
Fase 3, i lavoratori ad alto rischio di contagio
sono 6,5 milioni
Sono 6,5 milioni i lavoratori italiani che presentano un elevato rischio di contagio da malattie
infettive respiratorie come il coronavirus , il 28,3% dell'intera popolazione occupata. Di questi,
2,8 milioni (12,2%) presentano un rischio estremamente elevato, mentre 3,7 milioni (16,1%), un
rischio alto, ma non elevatissimo. È quanto emerge da un report della  Fondazione  Studi 
Consulenti  del  Lavoro,  elaborato sulla base di 5 fattori di rischio a cui sono esposti i lavoratori
(frequenza dei contatti con altre persone; interazione con pubblico; lavoro al chiuso; vicinanza
fisica ad altre persone; frequenza esposizione a malattie e infezioni), secondo cui a essere
maggiormente esposti all'epidemia sono soprattutto donne, professionisti a elevata istruzione e
giovani.

Le attività maggiormente a rischio per il Covid

Tra le attività più «pericolose», in testa alla graduatoria ci sono quelle legate alla salute, con un
indice di rischio compreso tra 86 e 90. A seguire, ma con un livello di rischio più basso, ci sono
gli specialisti delle scienze della vita, come farmacisti, biologi, ma anche veterinari e i professori
della scuola primaria, il cui rischio contagio oscilla in un range tra 73 e 76.

I rischi per area geografica: il Sud in testa

Lo studio si focalizza quindi sulla distribuzione dei lavoratori per area geografica, evidenziando
come, nonostante il contagio abbia interessato maggiormente il Nord Italia, il potenziale di
diffusione tra i lavoratori è più alto al Sud dove, vista la concentrazione di determinate
professioni, ben il 31,3% degli occupati risulta esposto contro il 28,5% del Centro e il 26,5% del
Settentrione. «I datori di lavoro non devono abbassare la guardia», dichiara il presidente della
Fondazione  Studi  Consulenti  del  Lavoro,  Rosario  De  Luca.  «È fondamentale anche nei
mesi a venire assicurare il contenimento del contagio nei luoghi di lavoro attraverso la
riorganizzazione degli spazi e l'adozione di misure precauzionali che tutelino la salute dei
lavoratori. Contemporaneamente, però, è necessario salvaguardare anche i datori di lavoro
virtuosi, che pur avendo attuato tutte le norme necessarie ad impedire il contagio, possono essere
soggetti alla responsabilità penale, con il pericolo di vedersi riconosciuto il proprio
comportamento lecito solo alla fine del procedimento», conclude.
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