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Da: info@aiz.it
Inviato: venerdì 17 aprile 2020 11:50
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Cc: AIZ Carmine Ricciolino
Oggetto: prestazioni garantite da INAIL in caso di infezione da nuovo Coronavirus - 

AVVERTENZA IMPORTANTE
Allegati: inail-faq-coronavirus (1) (1).pdf

Priorità: Alta

A TUTTE LE ASSOCIATE 

In allegato vi inviamo indicazioni dell’ INAIL in merito alle coperture in caso di infezione da 
COVID19 di origine professionale. 

Ci corre però l’obbligo di portare alla vostra attenzione la riflessione in merito di uno esperto di 
questioni INAIL (Dr. Rinaldo Maldera) : 

“… … come può immaginare questo argomento sta occupando, in questi giorni, buona 
parte della nostra attività, temo che nel rapporto con l’INAIL non tutto potrà andare 
liscio, poiché anche se l’eventuale infortunio da Covid-19 non sarà computato ai fini della 
determinazione dell’oscillazione del tasso, resterà la possibilità dell’azione di rivalsa, che 
l’INAIL, negli ultimi anni, sta esercitando a tappeto indipendentemente dal 
riconoscimento di una effettiva responsabilità penale del datore di lavoro. 

A ciò si aggiunga anche la possibile richiesta di risarcimento per il danno differenziale da 
parte del lavoratore. 

In questo momento il consiglio che ci pare più opportuno è quello di evitare il “fai da te” e 
di  farsi seguire da consulenti qualificati che collaborino con il medico competente per la 
messa a punto delle procedure di contenimento del virus, mantenendo traccia di tutte le 
attività che vengono messe in atto, compresa la vigilanza sull’effettiva adozione delle 
procedure da parte dei dipendenti.” 

Come potete vedere potrebbero esserci comunque rischi economici di non poco conto per le 
aziende ecco perché si suggerisce di mettere in atto procedure di prevenzione anti Covid in 
maniera seria e documentabile/dimostrabile in caso di future azioni di rivalsa. 

Cordiali saluti, 

Carmine Ricciolino 

                 

                



2

 
Associazione Italiana Zincatura 
 
Il Presidente 
Carmine Ricciolino 
_____________________________ 
carmine.ricciolino@aiz.it 
www.aiz.it 
www.hiqualizinc.it 
+39( 0)6 51964662 
 
 

 

Il Marchio di Qualità Italiano della 
Zincatura a Caldo 
 
 

 
 

Per garantire una migliore tutela  
della privacy, Microsoft Office ha  
impedito il download automatico  
di questa immagine da Internet.

 

Mail priva di virus. www.avast.com  

 


