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ESERCITO 
 
 

 Per l’Esercito sono stati scelti il Polo di Mantenimento Pesante Nord di Piacenza, il 

Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni ed il Polo di Mantenimento Pesante Sud 

di Nola. 

 

 

POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD DI PIACENZA 
 
 
 L’ente svolge attività di allestimento di sistemi d’arma, quali parti di ricambio per 

artiglierie di vario calibro, e di materiali vari come rastrelliere per fucili e materiale di selleria 

per sestiglie di cavalli. 

 Nell’attività di ripristino è compresa la revisione generale delle parti meccaniche dei 

mezzi corazzati, nonché di alcune tipologie di armamenti. 

 Lo Stabilimento di Piacenza svolge, inoltre, l’elaborazione della documentazione 

tecnica relativa ai disegni, alle modifiche ed alle procedure di manutenzione e riparazione 

delle artiglierie di competenza del Polo medesimo. 

 Infine è presente anche un’attività di controllo e collaudo ai fini del mantenimento 

dell’efficienza dei mezzi di combattimento e dei materiali di artiglieria in dotazione. 

 
 

 
 

Ingresso principale dello Stabilimento 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 725 29 0 4 0 

2002 704 25 0 4 0 

2003 687 27 0 5 0 

2004 677 26 0 3 0 

 
 Si osserva che il numero degli infortuni nel periodo considerato non subisce notevoli 

variazioni attestandosi su di una media di circa il 4% rispetto al numero complessivo dei 

dipendenti in servizio (tabella 1 e grafico 27). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv 
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 L’andamento degli infortuni denunciati e non riconosciuti mostra un lieve decremento 

passando da un 14% del 2001 al 11,5% del 2004 (grafico 28). 

 
 

 
 

Reparto meccanico 
 
 

Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Amministrazione Difesa denunciate 
all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 19 2 0 0 529 0 0 

Donne 7 1 0 0 143 0 1 

Totale 26 3 0 0 672 0 1 

 
 
 
 Nel 2004 sul totale dei casi denunciati circa il 73% riguarda gli uomini, e la tipologia 

di casi piu’ frequente risulta essere “colpito da…” che rappresenta il 31% del totale infortuni 

registrati (tabella 3). 
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia – Anno 2004 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Scendendo o salendo le scale 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da … 

Caduta in piano nelle strutture dell’A.D. 

Caduta dall’alto 

Impigliato- agganciato 

Ustionato 

A bordo di autovettura militare 

Investito da autoveicolo militare 

“in itinere” 

Altre 

 

 

6 

2 

1 

1 

3 

8 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

 
 
 Per quanto riguarda le malattie professionali il dato numerico dimostra una completa 

assenza del fenomeno per l’intero periodo considerato. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Grafico 30          
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 

 
 

Interno della Direzione dello Stabilimento 
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POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE DI TERNI 
 
 
 Secondo il Decreto Interministeriale del 13/07/1998 il Polo di Mantenimento delle 

Armi Leggere doveva avere la seguente “missione”: assicurare l’efficienza delle armi portatili 

e di Reparto, automatiche e semiautomatiche, relativi accessori, attrezzature di riparazione e 

di collaudo e parti di ricambio, nonché di materiali vari ed equipaggiamenti (giubbetti A/P, 

elmetti ecc.). 

Nel tempo tale prospettazione si è rivelata riduttiva in quanto alle attività già in corso 

presso l’Ente all’epoca della ristrutturazione se ne sono aggiunte delle nuove su preciso 

mandato dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito. Alla luce delle esistenti realtà produttive in 

termini di impianti ed attrezzature e delle professionalità presenti, si sono continuate ad 

effettuare presso il Polo, a seguito di specifica autorizzazione da parte dell’Ispettorato 

Logistico dell’Esercito, le seguenti attività non previste nel D.I. del 13/07/1998: 

- Allestimenti di piccole serie qualora non sia possibile ricorrere all’I.P. per motivi di 

urgenza o irreperibilità sul mercato delle lavorazioni o per indisponibilità da parte 

della stessa I.P. ad effettuare forniture che per il loro quantitativo non sono considerate 

remunerative; 

- Trattamenti di lunga conservazione delle armi; 

- Allestimento di attrezzature per prove balistiche e collaudo munizioni; 

- Allestimento di strumenti verificatori relativi alle armi di competenza e cura della 

relativa documentazione tecnica. 

Attualmente l’attività produttiva del Polo, in linea di massima, si può suddividere in parti 

uguali nei due settori del “mantenimento” e degli “allestimenti”. 

Per quanto concerne l’attività di “mantenimento” negli ultimi anni è andata aumentando 

sia come quantitativi di armi lavorate che come tipologia delle stesse, avendo il Polo dovuto 

supplire ad Enti che, a seguito della ristrutturazione dell’Area tecnico-industriale della Difesa, 

sono stati soppressi. 

Le armi che pervengono al Polo per essere revisionate sono completamente smontate, 

controllate, sostituite le parti che risultano usurate, rinnovati i trattamenti di protezione 

superficiali, riassemblate e, solo dopo un collaudo unitario a fuoco, sono restituite ai reparti 

operativi con la durata di vita tecnica rinnovata. 

Le richieste di attività di “allestimento” da parte dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, 

da altre FF. AA. e Corpi Armati dello Stato continuano a pervenire con costanza in special 

modo in quei casi in cui: 
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- le quantità dei manufatti da allestire sono tali da non risultare appetibili per l’industria 

privata; 

- i manufatti da allestire erano e sono derivanti da studi e sperimentazioni realizzate in 

ambito Stabilimento; 

- la tempistica per un impiego operativo in tempi ristretti non consente il 

soddisfacimento dell’esigenza mediante un iter contrattuale standard. 

 

 

 
 

Immagine storica della Fabbrica di Armi di Terni 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del Polo di Mantenimento delle armi 

leggere di Terni denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 433 16 1 1 1 

2002 434 16 2 1 2 

2003 428 11 1 2 1 

2004 423 13 2 3 2 

 
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv 
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 Anche nel Polo di Terni, in linea con quanto si verifica nella totalità 

dell’amministrazione Difesa, si registra una lieve diminuzione di dipendenti in servizio ed un 

proporzionale decremento del numero degli infortuni che passa dal 3,7% del 2001 a circa il 

3% nel 2004 (grafico 31). 

 Gli infortuni non riconosciuti in questo Ente mostrano un andamento costante in 

aumento (grafico 32). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Particolare di un reparto di lavorazioni 
     
 
 
 
 
 
 
Tabella 2 Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del Polo di Mantenimento delle armi 

leggere di Terni denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 8 2 2 2 111 0 0 

Donne 5 0 1 0 251 0 1 

Totale 13 2 3 2 362 0 1 
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia del Polo di Mantenimento delle armi leggere di Terni 
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

Inciampare/piede in fallo/scivolare 

Urtare contro… 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

3 

2 

4 

0 

2 

0 

 

 

 
 
 Singolare è l’esame delle malattie professionali, infatti i casi denunciati sono azzerati 

dal fatto che tutti quelli denunciati in ciascun anno preso in considerazione non hanno 

ottenuto il riconoscimento dall’INAIL (grafico 33 e 34). 

 
 

Tabella 7 - Ripartizione malattie professionali per tipologia del Polo di Mantenimento delle armi leggere di 
Terni denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Ipoacusia, sordità da rumori ed acufemi 

 

 

2 
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Grafico 34        
         
 
          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv 
 
 
 

 
 

Sede del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni 
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POLO DI MANTENIMENTO PESANTE SUD DI NOLA 
 
 
 Il Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola ha il compito di assicurare l’efficienza 

dei mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata con particolare riferimento ai mezzi 

corazzati/blindati, artiglierie, veicoli speciali e materiali del genio, componentistica 

optoelettronica. 

 Nello specifico svolge verifica e ripristino dell’efficienza di mezzi corazzati e blindati, 

quali carri Leopard, Ariete, blindo Armate Centauro, nonché interventi a domicilio presso i 

Reparti d’impiego dislocati nel proprio bacino di competenza. 

 Cura, inoltre, la manutenzione e la rimessa in efficienza dei materiali del genio, quali 

stazioni di energia di grande, media e piccola capacità e macchine per movimento terra e 

provvede alla revisione, alla trasformazione ed alle indagini tecniche relative ad inefficienze 

di qualsiasi tipo rilevate sui mezzi e materiali. 

Infine provvede all’espletamento di corsi, presso l’industria privata, di riqualificazione 

professionale e di specializzazione del personale dipendente, nonché alla predisposizione 

delle procedure tecniche finalizzate al decongestionamento del Polo dei materiali fuori uso. 

  
 

 
 

Entrata principale del Polo di Mantenimento Pesante Sud di Nola 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del Polo di Mantenimento Pesante sud di 
Nola denunciati all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 591 12 1 3 0 

2002 574 14 0 5 0 

2003 558 13 2 1 2 

2004 532 19 0 3 0 

 
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv 
 
 
 
 

Se nel periodo di tempo considerato è costante nell’Ente il decremento del numero dei 

dipendenti in servizio, altrettanto decrescente non risulta essere il numero degli infortuni; 

infatti se nel 2003 la percentuale degli infortuni rispetto ai dipendenti in servizio era del 2,3%, 

nel 2004 la percentuale sale al 3,6% (grafico 35). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv       
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 Per quanto riguarda gli infortuni denunciati e non riconosciuti dall’INAIL nel periodo 

considerato si osserva una riduzione consistente con una percentuale che dal 2001 al 2004 

passa dal 26% al 16,5% con un picco del 35,8% nel 2002 (grafico 36). 

 

 Nel 2004, come si evince dalla lettura della tabella 2, gli infortuni hanno riguardato 

esclusivamente gli uomini, e seppur risultano in aumento rientrano comunque nell’ambito 

delle tipologie piu’ comuni. 

 
 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del Polo di Mantenimento Pesante sud di 

Nola denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 19 0 3 0 374 0 0 

Donne 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 19 0 3 0 374 0 0 

 



 - 53 -

Tabella 3 - Ripartizione infortuni dei dipendenti civili del Polo di Mantenimento Pesante sud di 
Nola per tipologia – Anno 2004 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo/scivolare 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

“in itinere” 

Altre 

 

 

10 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

 

 
 
 
 
 

 
 

Lavorazioni meccaniche all’interno del Polo 
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 Le malattie professionali negli anni 2001-2004, al contrario degli infortuni, sono 

praticamente inesistenti nell’Ente, a parte n. 2 casi denunciati nel 2003 che non sono stati 

neanche riconosciuti dall’INAIL. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 
Grafico 38          
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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MARINA MILITARE 
 

 Tra gli enti della Marina Militare sono stati esaminati i tre arsenali di La Spezia, 

Taranto ed Augusta. 

 
 
 

ARSENALE MARINA MILITARE DI LA SPEZIA 
 
 

L’attività dell'Arsenale della Spezia ha subito nel corso dei decenni diversi 

ridimensionamenti e variazioni sia in conseguenza degli avvenimenti bellici, sia a causa dei 

progressi della tecnica.  

Con la cessazione delle attività di costruzione delle navi ha avuto inizio la fase 

moderna della storia dell'Arsenale, caratterizzata dalla razionalizzazione dei sistemi di 

gestione, dall'avanzamento tecnologico e dall’espansione produttiva orientata al 

mantenimento in efficienza delle Unità Navali che gravitano nell'Alto Tirreno 

Così, l'Arsenale di La Spezia, nato nel secolo scorso con l'obiettivo di costruire Navi 

Militari per uno Stato appena costituito in cui le capacità cantieristiche erano scarsissime, è 

riuscito nella sua ristrutturazione a conservare quelle caratteristiche che lo rendono singolare 

Infatti, sebbene oggi le sue attività siano riferite solo alla manutenzione e 

all'ammodernamento delle Unità Navali (di linea, speciali ed a vela) e siano espressione di un 

notevole avanzamento tecnologico, é percepibile comunque il segno di un forte legame con il 

passato; sono ancora presenti rarissime professionalità che eseguono lavori quasi artigianali 

nei settori veleria, falegnameria, cordami, accanto a specialisti del settore navalmeccanico ed 

elettronico. Anche le strutture: la monumentale Porta Principale, i bacini di carenaggio di 

conformazione ottocentesca, le darsene e le banchine scali dove venivano costruite e varate le 

navi, le antiche officine sono sempre efficienti, pur conservando l'antica immagine del 

periodo di costruzione.  

E’ più che mai indispensabile per l'Arsenale mantenersi al passo con lo sviluppo 

tecnologico rapidissimo, richiesto dalla complessità delle strumentazioni di bordo e delle 

armi. Da ciò deriva sia l'avvio di un addestramento permanente del personale interno ma 

anche esterno, espressione della mutua collaborazione con Enti territoriali e l'industria, sia il 

progetto di un Centro di tecnologie subacquee, dotato di laboratori specializzati per studi e 

sperimentazioni. 
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Panoramica dell’Arsenale M.M. di La Spezia 
 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di La Spezia 

denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 1590 88 17 4 11 

2002 1549 87 10 5 4 

2003 1413 59 14 9 8 

2004 1174 56 7 9 2 

 
 
 La tabella 1 evidenzia come l’arsenale rispetti il trend dell’amministrazione Difesa per 

ciò che riguarda il numero dei dipendenti in servizio, infatti gli organici passano da 1590 nel 

2001 a 1174 dipendenti nel 2004. Le ragioni della diminuzione del personale sono molteplici 

ed attengono alle vicende generali del pubblico impiego (blocco delle assunzioni, riforma 

delle pensioni, riforma del pubblico impiego operata dal Decreto legislativo 29/93). 

 In questi anni l’andamento degli infortuni è anch’esso in calo (tabella 1) e rispetto alla 

riduzione del personale il decremento degli infortuni è addirittura superiore, infatti se 

percentualmente la riduzione del personale si attesta su circa il 26%, gli infortuni a loro volta 

scendono, tra il 2001 ed il 2004, di circa il 36,5% (grafico 39). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
 
 Notevolmente basso il dato numerico relativo ai casi denunciati e non riconosciuti e 

pressocchè stazionario nel corso del quadriennio considerato (grafico 40). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di La Spezia 

denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 45 7 8 2 1719 10 1 

Donne 11 0 1 0 270 0 0 

Totale 56 7 9 2 1989 10* 1 

 
*Il dato comprende rendite costituite nell’anno 2004, ma il cui riconoscimento è stato richiesto negli anni precedenti 
 
 
 Sul totale di 56 casi di infortunio denunciati nell’arsenale di La Spezia la tipologia piu’ 

diffusa risulta essere “inciampare/piede in fallo” con 12 casi, seguita da “urtare contro” e 

“colpito da”. I rimanenti casi attengono comunque alle tipologie piu’ comuni come quelli “in 

itinere” e “scendere le scale” (tabella 3). 

 
 
 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dell’Arsenale militare di La Spezia  
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

12 

9 

3 

6 

1 

0 

9 

5 

1 

7 

3 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 

 Se per le malattie professionali si assiste ad un calo dal 2001 al 2002, nel 2003 si nota 

un rialzo quando la percentuale cresce fino al 10% per poi ridiminuire nel successivo anno al 

6% circa (grafico 41). 

 
 
 

Tabella 7 - Ripartizione malattie professionali per tipologia dell’Arsenale militare di La Spezia  
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 

Tipologia  

 

Ipoacusia, sordità da rumori ed acufeni 

Asbestosi 

Malattie osteoarticolari 

 

 

1 

5 

1 

 
 

 
 
 



 

- 60 -

 Analogo andamento si riscontra per i casi di malattia non riconosciuti dall’Inail, che 

sul totale dei casi denunciati nel 2001 è pari circa al 65%, nel 2002 risulta essere il 40%, nel 

2003 sale fino al 58% per poi ridiscendere al 30% nel 2004 (grafico 42). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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ARSENALE MARINA MILITARE DI TARANTO 
 

 
L'Arsenale M.M. di Taranto è un Arsenale di grande potenzialità per la quantità e la 

qualità del personale impiegato, per la consistenza e la funzionalità delle infrastrutture, degli 

impianti e dei mezzi ed attrezzature di lavoro in dotazione. 

Fa parte dell'area Tecnica-Industriale della Difesa ed i suoi compiti consistono 

principalmente nell'assicurare il supporto e l'efficienza delle Unità Navali, secondo un 

programma annuale di soste lavori e di interventi che viene proposto dallo Stato Maggiore, 

concordato ed approvato dall'Ispettorato Navale Logistico, previo esame congiunto con lo 

Stabilimento. 

Per i particolari compiti ad esso devoluti, l'Arsenale, oltre a rappresentare uno 

stabilimento di lavoro vero e proprio, costituisce una struttura tecnico-logistica di grande 

rilievo. 

Infatti, dovendo assicurare la disponibilità e la prontezza operativa delle Navi della 

M.M., non solo interviene per la manutenzione e la riparazione di apparati ed impianti dal 

contenuto tecnologicamente elevato, ma provvede anche al complesso e significativo 

supporto necessario ad una nave, ai lavori (erogazione di aria compressa, acqua, energia 

elettrica, disponibilità di mezzi di trasporto e di sollevamento, bacini di carenaggio, ecc.); al 

controllo delle lavorazioni eseguite a bordo dall'industria privata (assicurando che le stesse 

rispondano ai requisiti di qualità previsti dagli standard M.M.), all'acquisto di materiali e 

componenti non a controllo centralizzato destinati direttamente alle Unità Navali. 

In aggiunta ai compiti istituzionali, l'Arsenale è chiamato a svolgere, nei limiti e con le 

modalità previste dai regolamenti e dalle leggi in vigore, attività che, seppure di carattere 

secondario sono altrettanto importanti e significative: assistenza alla Protezione Civile, 

interventi nelle calamità naturali, supporto alle Unità Navali appartenenti ad altre Forze 

Armate ed alla Marina Mercantile, assistenza ai barotraumatizzati. 

Quanto al ruolo svolto, l'Arsenale costituisce la componente terrestre dello strumento 

navale di cui è parte integrante ed imprescindibile. Esso svolge al meglio la funzione di 

interfaccia tra la realtà operativa e quelle industriali sia proprie che esterne:  

• traduce le esigenze di intervento e manutenzione nelle azioni e provvedimenti di 

natura tecnica, amministrativa ed economica;  

• converte le richieste provenienti dalle Unità Navali, siano esse programmate e 

preventivate che improvvise e casuali in un carico di lavoro ad andamento per quanto 
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possibile costante e, per questo, programmabile ed economicamente trasferibile alle 

strutture produttive ed esterne.  

 
 

 

 
 

Entrata principale dell’Arsenale M.M. di Taranto 
 
 

Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di Taranto 
denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 2297 71 29 11 23 

2002 2153 72 8 8 6 

2003 2009 44 8 3 1 

2004 1837 46 27 12 11 

 
 
 Dal 2001 al 2004 si osserva nell’arsenale un costante decremento del numero dei 

dipendenti in servizio pari a circa il 20%. A tale fenomeno è connesso il relativo calo del 

numero degli infortuni che passano dal 3,1% del 2001 al 2,5% del 2004 (tabella 1 e grafico 

43). 
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Grafico 43 
           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 L’analisi del grafico degli infortuni denunciati e non riconosciuti dall’Inail mostra un 

andamento altalenante, infatti se nei primi tre anni il numero dei casi è costantemente in 

diminuzione, nel 2004 subisce un picco di risalita passando da 3 casi del 2001 a 12 del 2004 

(grafico 44). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di La Spezia 
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 42 27 11 11 672 17 1 

Donne 4 0 1 0 96 0 0 

Totale 46 27* 12 11 768 17** 1*** 

 
* 16 casi risultano in istruttoria 
** Il dato comprende rendite costituite per M.P. denunciate prima del 2004 
*** Risarcimento danno biologico per un caso di M.P. denunciato il 04/07/2001 
 
 
 Nell’anno 2004 sui 46 infortuni registrati il 91,5% riguarda uomini – 42 casi – rispetto 

al 8,5% delle donne – 4 casi – (tabella 2). 

 Nel medesimo anno la tipologia di infortunio piu’ riscontrata è costituita da quella 

“inciampare/piede in fallo” che rappresenta il 30,5% del totale dei casi seguita da “colpito da” 

pari al 24% (tabella 3). 

 
 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dell’Arsenale militare di Taranto  
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

Ustionato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

14 

7 

3 

3 

0 

2 

11 

0 

0 

1 

2 

3 
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 Dal grafico 46 sottostante si evince che il numero delle malattie professionali ha subito 

nel 2002 e nel 2003 una brusca flessione passando dai 29 casi del 2001 agli 8 dei due anni 

seguenti, per poi risalire vertiginosamente nel 2004 dove si registrano ben 27 casi (grafico 

45). 

 Si osserva, comunque, che sul totale dei casi denunciati 16 sono in istruttoria. 

 Tutti i casi sono riferiti al personale maschile (tabella 2). 
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Per ciò che riguarda le tipologie più diffuse si nota che la maggioranza dei casi afferisce ad 

ipoacusia, seguita immediatamente da asbestosi (tabella 4). 

 Corre, però, anche l’obbligo di far giustamente notare che di tutti i casi di malattia 

professionale denunciati nel 2004 ben 11 non sono stati riconosciuti (grafico 46). 
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Tabella 4 - Ripartizione malattie professionali per tipologia dell’Arsenale militare di Taranto  
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

Tipologia  

 

Ipoacusia, sordità da rumori ed acufeni 

Asbestosi e mesiotelioma pleurico 

Malattie osteoarticolari 

Neoplasie 

Broncopneumatie 

Altre 

 

 

10 

9 

2 

4 

1 

1 

 
 
 

 Nel periodo considerato il numero dei casi di malattia denunciati e non riconosciuti 

passa dall’80% del 2001 al 41% del 2004, con un abbattimento, quindi, di circa il 50%. 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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ARSENALE MARINA MILITARE DI AUGUSTA 
 
 

L’Arsenale Militare Marittimo di Augusta è il piu’ giovane ed anche il piu’ piccolo tra 

i tre Arsenali oggi alle dipendenze dell’Ispettorato del Supporto Navale, Logistico e dei Fari. 

Il futuro dell’Arsenale di Augusta è iniziato nel 1998, con l’emissione del Decreto 

Ministeriale 20.01.1998 che, in attuazione del Decreto legislativo 28.11.1997 n. 459, relativo 

alla riorganizzazione dell’area tecnico-industriale della Difesa, stabiliva che soltanto tre 

Arsenali, tra quelli in servizio all’epoca, sarebbero transitati in area operativa, alle dipendenze 

dell’Ispettorato Navale, Logistico e dei Fari, in quanto funzionali all’efficienza dello 

strumento operativo navale. 

I principali compiti, così come indicati dal sopra citato decreto di struttura, possono 

essere così riassunti: 

- effettuazione delle soste di manutenzione programmate alle Unità Navali della 

giurisdizione; 

- effettuazione delle soste di lavoro occasionale per le stesse unità; 

- manutenzione programmata ed occasionale ad Unità Navali in transito od 

occasionalmente presenti in sede; 

- manutenzione programmata, preventiva e correttiva a favore delle Unità Navali 

operative, di base ad Augusta o di passaggio; 

- mantenimento dell’efficienza e ammodernamento delle attrezzature ed impianti 

che assicurano l’operatività dell’Arsenale ed il supporto alle Unità Navali; 

- espletamento dei procedimenti tecnico-amministrativi per l’acquisizione 

dall’industria privata di beni e servizi che si rendono necessari per lo svolgimento 

delle attività indicate ai commi precedenti. 

Le attività dell’Arsenale M.M. di Augusta sono state classificate: 

a) attività dirette, consistenti in lavori finalizzati alla manutenzione programmata 

e/o riparazione delle Unità e Mezzi Navali; 

b) attività indirette di supporto alle lavorazioni (attività amministrativa, 

mantenimento e ammodernamento delle infrastrutture ecc.). 

Le attività dirette, a loro volta, sono state classificate in: 

 attività strategiche consistenti in lavorazioni ad elevato contenuto 

tecnologico e/o riguardanti le apparecchiature vitali che assicurano 
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l’operatività dei mezzi navali, delle quali deve essere mantenuto il know 

how e l’autonomia di esecuzione; 

 attività di supporto diretto alle Unità Navali pronte, finalizzate ad 

assicurarne il piu’ elevato tasso di disponibilità operativa possibile;  

 attività non strategiche, cioè attività a basso valore aggiunto e facilmente 

reperibili nell’ambito dell’industria privata, anche locale. 

 
 
 

 
 
    Veduta aerea dell’Arsenale M.M. di Augusta 
 
 
Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di Augusta 

denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 
 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 319 9 0 1 0 

2002 316 7 0 0 0 

2003 323 6 0 0 0 

2004 308 11 0 0 0 

 
 
Negli anni 2001-2003 al decremento del numero dei dipendenti in servizio corrisponde 

un’analoga variazione in diminuzione dei casi denunciati che rispetto al personale in servizio 

passano dal 3% del 2001, al 2,3% del 2002 ed all’1,9% del 2003. Il 2004 registra una lieve 
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aumento rispetto agli anni precedenti con una percentuale che si attesta intorno al 3,6% 

(tabella 1 e grafico 47). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dell’Arsenale militare di Augusta denunciate 
all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro 

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 10 0 0 0 481 0 1 

Donne 1 0 0 0 30 0 0 

Totale 11 0 0 0 511 0* 1 

 
 
 Sul totale dei casi denunciati nel 2004 la percentuale di uomini è del 90% (10 casi) rispetto 

al 10% delle donne. 

 Per ciò che attiene alle malattie professionali non si verifica nessun caso sia nel 2004 che nel 

triennio precedente (grafico 49 e 50). 

 

 
Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia dell’Arsenale militare di Augusta 

denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 
 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Fare sforzo 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da… 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Impigliato/agganciato 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

3 

0 

3 

0 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
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AERONAUTICA MILITARE 
 

 Per l’Aeronautica gli enti scelti sono: Comaer, Roma, l’8° Campalgenio di Ciampino 

ed il 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce. 

 
 
 
 

COMANDO AERONAUTICA MILITARE DI ROMA 
 

 
Nell’ambito del COMAER – Q.G. sono presenti i Gruppi S.T.O., S.L.O. e il Gruppo 

Autotrasporti, presso i quali è impiegato personale civile che svolge mansioni inerenti al 

supporto tecnico e logistico finalizzato alla manutenzione degli impianti di vario genere 

(elettrici, idraulici, meccanici), alla fornitura di servizi (mense, sartoria, ufficio postale), al 

rifornimento (magazzini di stoccaggio). 

 Tale supporto è fornito a tutti gli enti presenti nell’area di Palazzo Aeronautica, 

compresi il Palazzo ESTO e la palazzina dove sono ubicati gli uffici della Direzione Generale 

del Personale Civile, ed a quello presenti nell’area della Caserma Romagnoli compreso 

l’Istituto Medico Legale. 

 

 
 

Veduta aerea di Palazzo Aeronautica - Roma 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del Comaer denunciate all’I.N.A.I.L. 

nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 323 13 0 0 0 

2002 310 11 0 2 0 

2003 308 7 0 2 0 

2004 294 7 1* 0 0 

 
* in istruttoria 
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 Nel periodo 2001-2004 il personale in servizio a COMAER decresce di circa il 9% 

come pure il numero degli infortuni denunciati, i quali, in relazione al personale dipendente, 

passano da circa il 4% del 2001 al 2,4% del 2004. (tabella 1 e grafico 51). 

 I casi denunciati e non riconosciuti dall’INAIL sono assenti nel 2001, salgono di due 

unità nel biennio 2002-2003, e di nuovo nel 2004 non sono rilevabili (grafico 52). 
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Fonte: Banca Dati dell'I.N.A.I.L. e di Persociv        
 
 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del Comaer denunciate all’I.N.A.I.L. nel              

2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 6 1* 0 0 229 0 0 

Donne 1 0 0 0 12 0 0 

Totale 7 1 0 0 241 0 0 

 
* in istruttoria 
 
 
 Del totale degli infortuni denunciati nel 2004 circa il 90% riguarda gli uomini. Mentre 

per quanto concerne le tipologie gli infortuni del 2004 sono quasi equamente distribuiti fra le 

tipologie “Scendere le scale”, “Utilizzo macchine operatrici”, e “Caduta in piano nelle 

strutture dell’AD” (tabella 3). 
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Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia – Anno 2004 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Scendendo o salendo le scale 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da … 

Caduta in piano nelle strutture dell’A.D. 

Caduta dall’alto 

Impigliato- agganciato 

Ustionato 

A bordo di autovettura militare 

Investito da autoveicolo militare 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
 
 
 
Grafico 53          
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 Sul fronte delle malattie professionali non si registra alcun elemento di particolare 

rilevanza vista l’assenza di casi denunciati tranne che per il 2004 dove comunque l’unico caso 

è in istruttoria (grafico 53 e 54). 
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Immagine storica di palazzo Aeronautica 
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8° REPARTO GENIO CAMPALE A.M. DI CIAMPINO 
 
 

I compiti istituzionali dell’8° R.G.C. rientrano in quelli piu’ generali del Servizio 

Demanio Militare, e comprendono la progettazione, la costruzione e la manutenzione delle 

infrastrutture negli aeroporti militari, con particolare riferimento all’attività operativa di volo 

(realizzazione piste di volo, impianti voli notte, hangars, ecc.), e l’esecuzione di manufatti 

logistici e/o di supporto (quali palazzine, alloggi, cabine elettriche, ecc.). 

L’esecuzione di tali opere avviene secondo due metodi: 

 in economia, cioè in amministrazione diretta, facendo ricorso a 

personale e mezzi dell’Amministrazione Difesa con eventuale 

manodopera occasionale; 

 in appalto mediante ditte specializzate. 

 

 
 

Viale interno dell’8° Reparto Genio Campale di Ciampino 
 
 

Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del 8° Reparto Genio Campale di 
Ciampino denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 98 3 0 0 0 

2002 109 3 0 1 0 

2003 104 3 0 0 0 

2004 102 0 0 0 0 
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Nel periodo considerato il numero dei dipendenti in servizio nell’Ente in questione 

mostra un lieve incremento in controtendenza con gli altri enti dell’aeronautica esaminati. 

La percentuale degli infortuni denunciati rispetto ai dipendenti registra un 3,2% nel 

2001, un 2,8% nel 2002, risale al 3% nel 2003 fino a giungere all’inesistenza dei casi nel 2004 

(tabella 1 e grafico 55). 

 Costante nei primi tre anni il numero degli infortuni denunciati, non riscontrati invece 

nel 2004. 

Praticamente irrilevante il fenomeno degli infortuni denunciati e non riconosciuti 

dall’INAIL per tutto il periodo considerato (grafico 56). 
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Lavori di manutenzione in un aeroporto all’estero 
 

 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del 8° Reparto Genio Campale di 

Ciampino denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 0 0 0 0 0 0 0 

Donne 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 La tabella precedente come i grafici che seguono mostrano la persistente assenza di 

casi di malattie professionali nel periodo considerato. 
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10° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI DI LECCE 
 
 

I compiti istituzionali del 10° Reparto Manutenzione Velivoli riguardano 

essenzialmente le attività di manutenzione relative al velivolo MB339, alle Barriere d’arresto 

Velivoli ed ai Simulatori di Volo. 

Le lavorazioni inerenti le predette attività sono svolte nei vari reparti specializzati 

dove si effettua la costruzione, modifica e riparazione di attrezzature varie, la riparazione e 

modifica di componenti barriere, l’ispezione e la revisione generale dei motori Safeland, delle 

centraline di comando e dei cassoni freno, la revisione degli assorbitori d’energia, delle 

pulegge di bordo pista e dei telecomandi barriere; 

Inoltre si effettua la verniciatura di stemmi, numerazioni di reparto, di apparati di 

bordo e ritocchi velivoli, e la manutenzione mensile delle batterie relative al velivolo MB339 

nonché, per quanto riguarda quest’ultimo, tutte le attività inerenti la sua manutenzione sia 

degli apparati elettronici che meccanici. 

 

 

 
 

Sede del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di Lecce 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di 

Lecce denunciate all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 78 2 0 0 0 

2002 77 6 3 0 3 

2003 79 3 0 0 0 

2004 75 5 0 1 0 

 
 
 Considerando la situazione tra il 2001 ed il 2004, si osserva un andamento 

notevolmente irregolare. 

Il 2001 segna la riduzione degli incidenti che su un totale di 78 dipendenti in servizio 

si attesta ad una percentuale del 2,6%. 

 Nell’anno seguente si nota, invece, un picco quando la percentuale cresce fino all’8% 

per poi ridursi al 4% nel 2003. 

 Rispetto a quest’ultimo anno nel 2004 si registra un ulteriore rialzo con una 

percentuale di casi denunziati pari al 6,8% rispetto al numero dei dipendenti in servizio 

(tabella 1 e grafico 59).   
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 Il fenomeno dal punto di vista dei casi denunciati e non riconosciuti non sembra 

mostrare alcun elemento di notevole interesse. (grafico 60). 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili del 10° Reparto Manutenzione Velivoli di 

Lecce denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 5 0 1 0 67 0 0 

Donne 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 5 0 1 0 67 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 84 -

Tabella 3 - Ripartizione infortuni per tipologia – Anno 2004 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Urtare contro… 

Scivolare 

Scendendo o salendo le scale 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

Schiacciato da … 

Ustionato 

A bordo di autovettura militare 

Investito da autoveicolo militare 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 
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 Per quanto concerne le malattie professionali nel periodo 2001-2004 l’unico dato da 

rilevare riguarda il 2002 quando sono stati denunciati tre casi che in seguito non hanno 

ottenuto il riconoscimento da parte dell’INAIL (grafico 62). 
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Interno del reparto di manutenzione  
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SEGREDIFESA 
 
 

 Nell’area di Segredifesa gli enti scelti sono due: lo Stabilimento Genio Campale di 

Pavia e lo Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua. 

 
 

STABILIMENTO GENIO MILITARE DI PAVIA  
 
  

Lo Stabilimento di Pavia svolge attività di vario genere tra cui: 

 costruzione di scaffali metallici; 

 costruzione di manufatti in legno 

 costruzione di raccoglitori di plastica 

 riparazione di mezzi del Genio (escavatori, apripista, autogrù, gruppi 

elettrogeni) 

 riparazione di mezzi del Commissariato (tende pneumatiche riscaldate). 

  

 
 

Entrata principale dello Stabilimento Genio Militare di Pavia 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Genio Militare di Pavia 
denunciati all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 280 1 0 0 0 

2002 269 4 0 1 0 

2003 258 2 0 0 0 

2004 245 4 0 3 0 

  

 

Se nel periodo considerato si registra una costante flessione in calo del personale 

dipendente, l’andamento degli infortuni, nonostante il fenomeno si presenti comunque con 

dati numerici assolutamente esigui, mostra una linea abbastanza altalenante con due picchi nel 

2002 e nel 2004 (tabella 1 e grafico 63), ma che tuttavia rappresentano circa l’1,5% rispetto al 

personale. 

 In realtà, dai dati forniti dal grafico 64, sui casi del 2004 ben 3 non sono stati 

riconosciuti, pertanto, a ben guardare, l’aumento degli infortuni in questo anno lo possiamo 

considerare solo apparente. 
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Grafico 64 
          
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

 

Sul fronte dei casi denunciati e non riconosciuti il fenomeno non mostra segni di notevole 

interesse a parte un lieve aumento nell’ultimo anno (grafico 64). 

 
 
Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Genio Militare di Pavia 

denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 2 0 1 0 33 0 0 

Donne 2 0 2 0 48 0 0 

Totale 4 0 3 0 81 0 0 

 
 
  

Per quanto riguarda gli infortuni denunciati nel 2004 la tipologia che prevale è quella 

degli infortuni in itinere che registra 3 casi su 4 (tabella 3). 
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Riparazione di un autogrù 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni dei dipendenti civili dello Stabilimento Genio Militare di Pavia  
per tipologia – Anno 2004 

 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo/scivolare 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Utilizzando macchine operatrici od utensili elettrici 

“in itinere” 

Altre 

 

 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

0 
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Riparazione di tende pneumatiche 
 
 
 
 
 Nulla da rilevare sulle malattie professionali poiché nel quadriennio non si rilevano 

casi (grafici 65 e 66). 
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Grafico 66 
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STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO DI CAPUA  
 
  

I compiti specifici affidati allo Stabilimento sono fissati dal D.M. 23.12.1977, dal 

D.M. 13.12.1979 e dal D.M. 31.12.1984. 

In sintesi essi si traducono essenzialmente nell’approntare il munizionamento per armi 

portatili e gli artifizi vari per le FF. AA. E per i Corpi Armati dello Stato. 

I compiti istituzionali comportano l’espletamento delle seguenti attività: 

 studio e progettazione di prototipi e la loro realizzazione; 

 produzione ed allestimento di cartucce (a salve, ordinarie e speciali, di cannelli 

ed artifizi pirici vari); 

 analisi, studio e controllo in materia di costi e di prezzi e loro valutazione 

tecnico-economica; 

 controllo e collaudi dei materiali allestiti, o approviggionati dall’industria 

privata; 

 formazione, a livelli diversi e per specialità, di personale tecnico del Ministero 

della Difesa; 

 attività di supporto per il mantenimento in efficienza degli impianti, 

macchinari ed infrastrutture; 

 attività di adeguamento di impianti di uso generale alle norme 
antinfortunistiche. 

 
 

 
 

Entrata principale dello Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua 
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Tabella 1 - Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili dello Stabilimento Militare Pirotecnico di 
Capua denunciati all’I.N.A.I.L. nell’anno in riferimento 

Anno Dipendenti in 
servizio Infortuni Malattie 

professionali 
Infortuni non 
riconosciuti 

Malattie professionali 
non riconosciute 

2001 344 1 0 0 0 

2002 340 2 0 0 0 

2003 336 5 0 1 0 

2004 333 6 0 3 0 

 
 
 
 Se la situazione del personale in servizio dello Stabilimento è in linea con la flessione 

in calo del personale dell’amministrazione Difesa, altrettanto non può dirsi per quanto 

riguarda gli infortuni. 

Infatti a fronte di un calo percentuale del personale pari al 3,2% circa, gli infortuni 

salgono da un’unità nel 2001 a 6 nel 2004, con un’incidenza rispetto al personale che va dallo 

0,3% nel 2001 al 2% circa nel 2004 (grafico 67). Trattasi, comunque, sempre di cifre poco 

considerevoli. 
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Anche per i casi denunciati e non riconosciuti si riscontra nel periodo analizzato un 

lieve aumento che soprattutto nel 2004 ammonta alla metà dei casi denunciati (grafico 68). 
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Balipedio 
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Tabella 2 -  Infortuni e malattie professionali dei dipendenti civili Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua 
denunciate all’I.N.A.I.L. nel 2004 

 
 
 
 
 
 

Infortuni Malattie 
professionali 

Infortuni non 
riconosciuti 
dall'INAIL 

Malattie 
professionali 

non 
riconosciute 

dall'INAIL 

Giorni 
Lavorativi 
persi per 
Infortuni 

sul lavoro

Rendite 
costituite per 
menomazione 

integrità 
psico-fisica 
=16%-<16% 

Casi 
risarcimento 

danno 
biologico per 
menomazione 
integrità psico 
fisica dal 6% al 

15% 

Uomini 4 0 0 0 73 0 0 

Donne 2 0 0 0 81 0 0 

Totale 6 0 0 0 154 0 0 

 

 

Nel 2004 sul totale degli infortuni circa il 70% riguardano gli uomini, e la tipologia 

piu’ diffusa risulta essere “Inciampare/piede in fallo” (tabella 3). 

 

Tabella 3 - Ripartizione infortuni dei dipendenti civili Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua per 
tipologia – Anno 2004 

Tipologia  

 

Inciampare/piede in fallo 

Fare sforzo 

Colpito da… 

Scendendo le scale 

Urtare contro… 

“in itinere” 

Altre 

 

 

3 

0 

0 

1 

1 

1 

0 
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 Dal punto di vista delle malattie professionali è costante nel quadriennio considerato 

l’assenza dei casi (grafici 69 e 70). 
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