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All’Onorevole Sottosegretario all’Economia Antonio Misiani 

All’Onorevole Deputato della Camera Maurizio Martina 

All’Onorevole Deputato della Camera Elena Carnevali 

e p.c.: FINCO – Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche  

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL D.L. 32 ‘DECRETO RILANCIO’ PER 

CREDITO D’IMPOSTA DISPOSITIVI FISSI ATTI A PREVENIRE LE CADUTE DALL’ALTO. 

 

 

Chiarissimi Onorevoli, 

 

seguito delle anticipazioni telefoniche, ci preme portarvi a conoscenza della 

nostra realtà al fine di evidenziare come anche il nostro settore possa esprimere la 

propria forza propulsiva al rilancio del paese così come previsto nei contenuti del D.L. in 

oggetto. 

 

Portiamo a Vostra conoscenza che per un quadro organico delle misure volte al 

miglioramento del patrimonio edilizio del nostro Paese, anche attraverso 

l’efficientamento energetico, non possa mancare la giusta attenzione ai servizi di 

supporto al fine di rendere tali opere anche SICURE PER IL LAVORATORE. 

 

È auspicabile un forte rilancio del settore edile e con esso una ripresa 

occupazionale e di ore lavorate. Tale fenomeno potrebbe far riemergere il tema della 

sicurezza dei lavoratori nei cantieri.  

 

Ci preme evidenziare la mancanza di riferimenti per il bonus del 110 % ai sistemi 

atti a prevenire le cadute dall’alto. Tali sistemi di fatto sono organici ad ogni intervento 

strutturale atto all’ adeguamento sismico ed energetico. 

A supporto di tale richiesta vogliamo portare alla Vostra attenzione il fatto che 

una delle principali cause di infortuni gravi e mortali che accadono sui luoghi di lavoro è 

rappresentato dalle cadute dall’alto.  

Come noto la piaga delle morti bianche è stata definita dal nostro Presidente 

della Repubblica “priorità sociale” durante il suo intervento in occasione della 69/ma 

edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro svoltasi a Palermo 

l’ottobre scorso. 

Oltre alla perdita di vite umane si vanno a sommare le gravissime perdite 

economiche sia dei sistemi socio assistenziali sia di quelli assicurativi.  
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Dati INAIL: infortuni sul lavoro causati dalle cadute dall’alto 

 

2019 2018 2017 2016 2015

feriti 8438 9735 10235 11354 12877

deceduti 179 222 215 283 308  
 

 

Come si potrà notare, il fenomeno infortunistico (per cadute dall’alto) nel corso degli 

ultimi anni ha registrato un costante e graduale decremento, determinato soprattutto 

da una maggiore sensibilizzazione da parte di aziende e privati ad installare sistemi fissi e 

permanenti sia su edifici che su postazioni di lavoro in ambito 

industriale/artigianale/agricolo. Questo, grazie anche all’impegno delle Aziende del 

nostro settore che attraverso convegni, corsi che hanno visto coinvolto Enti, Albi 

professionali, Associazioni di categoria e Rappresentanti dei lavoratori e Responsabili 

della sicurezza sui luoghi di lavoro, e che sono così riuscite ad evidenziare maggiormente 

il drammatico fenomeno. La nostra Associazione inoltre, in collaborazione con le 

Istituzioni, in primis INAIL, presiede i tavoli sia nazionali che europei per il miglioramento 

delle norme dei dispositivi salvavita.  

 

Tutto quanto premesso, riteniamo che la possibilità di poter inserire in fase di 

conversione in Legge del D.L. 32, un credito d’imposta per chi decide di installare tali 

dispositivi, da un lato renderebbe gli edifici non solo efficienti da un punto di vista 

ambientale ma EFFICACI ANCHE PER LA SICUREZZA DI CHI VI ANDRA’ AD ESEGUIRE 

SUCCESSIVI LAVORI DI MANUTENZIONE, andando così a contribuire in maniera 

significativa la riduzione degli infortuni. 

 

A tal riguardo, l’allegato articolo sul quotidiano L’Eco di Bergamo, evidenzia che laddove 

è stato impostato un lavoro di sensibilizzazione e di obbligo con norme locali stringenti 

(la provincia di Bergamo è stata la prima in Italia 15 anni fa ad aprire questa strada), si è 

giunti ad una RIDUZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO DI QUASI IL 50%, UN RISULTATO DI 

ENORME PESO SOCIALE !!! 

 

Per tutto quanto sopra premesso, la nostra Associazione sollecita la possibilità di inserire 

una forma di credito d’imposta per chi decide di installare sistemi fissi e permanenti, 

non solo per gli interventi già previsti nel D.L. (ecobonus e ristrutturazioni), ma anche su 

edifici e postazioni fisse. Ci permettiamo peraltro di sottolineare che tali dispositivi oggi 
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vengono prevalentemente prodotti nel nostro Paese, e questo costituirebbe un doppio 

importante volano per l’economia interna, ovvero del Made in Italy. 

 

Secondo le nostre stime e ricerche, il mercato dei dispositivi fissi e permanenti oggi in 

Italia ha un valore di 60 milioni di euro. 

 

Rimanendo a disposizione per ogni ed ulteriore approfondimento, contando su una 

positiva valutazione della proposta, inviamo con l’occasione i nostri migliori saluti. 

 

 

 

 

Il Presidente 

(Cav. Uff. Giuseppe Lupi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo-Roma 05 Giugno 2020 

 

Allegati:  

-proposta emendativa  

-articoli Eco di Bergamo 


