
NO TIME
TO LOSE

NON È UNA ZONA DI GUERRA. NON È UNA CALAMITÀ NATURALE.
SONO I LUOGHI DI LAVORO NEL MONDO.

666.000 MORTI ALL’ANNO



I TUMORI PROFESSIONALI UCCIDONO 
666.000 PERSONE ALL’ANNO.

666.000 MORTI ALL’ANNO 
PER TUMORI PROFESSIONALI*

L’EQUIVALENTE DELLA POPOLAZIONE DI WASHINGTON DC

Amianto, 
emissioni diesel, 
polveri di silice, 
radiazioni solari 
e altro possono 
essere causa di 

tumore

Il cancro è un killer lento e silenzioso che uccide lavoratori 

in tutto il mondo. I tumori professionali mietono molte più 

vittime degli infortuni sul lavoro.

Le sostanze cancerogene a cui sono esposti i lavoratori sono una delle cause 
che maggiormente incidono sull’insorgenza di tumori evitabili negli 
adulti. Solamente nel Regno Unito si registrano quasi 14.000 nuovi 
casi di tumori all’anno, di cui 4.000 provocati dall’amianto e 
10.000 correlati all’esposizione a sostanze nocive, dalle polveri 
di silice alle emissioni diesel. Milioni di uomini e donne, idraulici, 
insegnanti o operai, rischiano un cancro ai polmoni, alla pelle o 
alla vescica a causa del lavoro che svolgono – e migliaia di loro 
moriranno per questo.

Molti datori di lavoro e lavoratori non conoscono i rischi 
dell’esposizione ad agenti cancerogeni. E molti non sanno nemmeno 
come comportarsi. La nostra campagna No Time to Lose (Non c’è tempo 
da perdere) mira a far conoscere le cause dei tumori professionali e ad aiutare le 
aziende a reagire.

Per saperne di più e per ricevere materiale informativo gratuito visita 
www.notimetolose.org.uk
Segui la nostra campagna su  twitter.com/_NTTL

LAVORARE INSIEME PER SCONFIGGERE 
I TUMORI PROFESSIONALI

NO TIME
TO LOSE

Institution of Occupational Safety and Health (Istituto per la sicurezza e salute sul lavoro)
www.iosh.co.uk

PO
L2

47
6/

05
04

16
/S

L

*Stima di 666.000 morti nel mondo causate da tumori professionali: ‘Roles of occupational safety and health organisations in global and regional 

prevention strategies’, Takala et al., International Commission on Occupational Health (Commissione internazionale di salute occupazionale), 2009, 

https://osha.europa.eu/en/press/articles/osh_org_prevention_strat


