
Elaborazione questionari visite RLST

Nota alla lettura dei dati 

La sezione 1 riguarda i risultati di quei questionari (10 su 10) compilati soltanto nella prima parte dei quesiti;  
mentre la sezione 2 riguarda quei questionari (6 su 10) compilati per intero, dunque completi in ogni parte.

SEZIONE 1- Rilevazione da n.10 questionari compilati parzialmente 

Totale aziende per le quali è stato richiesto il sopralluogo 984

Totale delle aziende visitate 498
Totale delle aziende non visitate 486

Motivazioni per le aziende che NON sono state visitate:

Nomina RLSA 295

Richiesta di rinvio 62

Impossibile il contatto (telefono, etc) 61

Altro 58

Formazione obbligatoria RLSA 20

Cessata attività 17

Meno di 2 dipendenti 2

515

Nella motivazione “Altro” per le aziende NON visitate è stato possibile identificare 5 tipologie di risposta:

Perché visitata da un altro RLST 17

Con DVR 16

Altro generico 13

Sospese / in attesa di risposta 8

Rifiutano la visita 4

58

Si tenga in considerazione che il totale delle aziende non visitate secondo l'ordine della motivazione (515) 
non è in proporzione matematica al numero totale delle aziende non vistate (486), dichiarato inizialmente, a 
causa di non corretta compilazione dei questionari. 

Pertanto  i  seguenti  valori  non  sono  da  ritenersi  definitivi  e  assoluti,  piuttosto  suscettibili  ad  errore  e  
successive modifiche in virtù della correttezza e della coerenza dei dati dichiarati negli stessi questionari.
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SEZIONE 2 - Rilevazione da n.6 questionari compilati interamente 
 

Totale delle aziende visitate 318
Totale delle aziende non visitate 233

Totale e media dei dipendenti e dei soci lavoratori nelle aziende visitate (318)

Totale dei dipendenti delle aziende visitate 2015

Media dipendenti per azienda visitata 6,34

Totale dei soci lavoratori delle aziende visitate 440

Media dei soci lavoratori per azienda visitata 1,38

Ulteriori elementi presenti da tenere in considerazione nelle aziende visitate (318)

Incontro con i dipendenti 294

Nomina del medico competente 167

Autocertificazione 18

Non viene esibita la documentazione 6

Totale e media degli infortuni accaduti nell'ultimo triennio nelle (318) aziende visitate 

Totale infortuni in azienda negli ultimi tre anni 172
Media infortuni in azienda negli ultimi tre anni 1,85

Totale aziende senza infortunio negli ultimi tre anni 162

Media aziende senza infortunio negli ultimi tre anni 1,96

Per tipologia di infortunio accaduto nelle aziende visitate con infortuni avvenuti (172) nell'ultimo triennio

In itinere 28

Mano 23

Piede / caviglia 17

Dita 13

Testa  8

Non specificato 7

Occhi 6 172 infortuni in tre anni significano 

circa 57 infortuni all'anno per 318 

aziende, ovvero aziende visitate 

emerse dai questionari completi, 

indicando la media di 1 infortunio 
all'anno ogni 5 aziende (vale a dire 

0,18 infortuni all'anno per azienda)

Schiena  5

Polso / braccio 4

Gamba / ginocchio 3

Spalla  3

Da puntura 2

Bacino  1
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