
ABUSIVISMO
NO GRAZIE!

Perchè dire 
di NO!

Rivolgersi agli abusivi è pericoloso per la salute e la sicurezza e dannoso per 
l’intera comunità. 
Ecco i principali motivi per non rivolgersi a un lavoratore abusivo. 

Cosa succede quando 
ci rivolgiamo agli abusivi
Rivolgersi agli abusivi, coloro che 
offrono prestazioni e servizi senza 
essere qualificati per farlo, com-
porta molti rischi per il consuma-
tore in termini di salute, sicurezza e 
servizi per la collettività. Di contro, 
affidarsi ad artigiani e imprese in 
regola, significa garanzia di qualità, 
professionalità e sicurezza.

Danni alla collettivita’ 
e al consumatore finale
Negli ultimi anni è aumentato il 
numero di coloro che svolgono 
un’attività abusiva. Un dato che 
deve allarmare perché perché de-
termina esiti dannosi per la nostra 
economia e per la società, legati al 
minor numero di occupati e quindi 
al minor gettito fiscale che entra 
nelle casse dello Stato e che può 
essere restituito in servizi ai citta-

dini. Affidarsi a persone che svol-
gono abusivamente la propria at-
tività determina una serie di rischi 
per il consumatore finale.

Un risparmo apparente
Danni che spesso vengono sot-
tovalutati in vista di un presunto 
“risparmio” che, come vediamo di 
seguito nel dettaglio, non è reale. 
Tutt’altro.

Ecco i 10 punti da non dimenticare 
quando si decide di affidarsi a un abu-
sivo 

1) Pericolo per la salute
Mancanza del rispetto delle norme 
igieniche, come l’utilizzo di strumenti 
non sterilizzati o addirittura di sostan-
ze potenzialmente tossiche; attività 
svolte in locali non idonei e privi delle 
basilari norme di sicurezza.

2) Mancanza di professionalita’
Beni o servizi che si ricevono non ri-
spettano lo standard di qualità e, chia-
ramente, non prevedono la garanzia a 
copertura di eventuali disservizi, dan-
ni o difetti del prodotto.

3) Pericolo per l’incolumita’ e rischio 
economico
In presenza di interventi non quali-
ficati, aumenta il rischio di inciden-
ti domestici, dovuti a installazioni o 
manutenzioni irregolari, che oltre a 
provocare danni al consumatore, pos-
sono provocare conseguenze danno-
se a terzi. Rivolgendosi a un abusivo, 
infatti, oltre a non avere la copertura 
assicurativa, si rischiano multe ingenti 
nei casi di controlli da parte di sogget-
ti competenti. 

4) Salute pubblica e inquinamento 
Chi svolge la professione in maniera 
regolare provvede anche al corretto 
smaltimento dei rifiuti, rispettando 
l’ambiente e senza far correre il ri-
schio di sanzioni. 

5) Nessun vantaggio fiscale
Le spese per i lavori svolti abusiva-
mente non possono essere portate in 
detrazione. I bonus fiscali non sono 
riconosciuti se i lavori non sono stati 
svolti da imprese in regola. 

6) Rischio economico 
e risarcimento danni
Nel caso di danni a terzi e in assenza di 
certificazioni, la compagnia assicurati-
va non provvede al rimborso, mentre 
con l’intervento di personale qualifi-
cato, si può fare affidamento alla co-
pertura assicurativa con tutela legale. 

7) Responsabilita’ civile e penale
In caso di infortunio, durante l’ese-
cuzione di un lavoro da parte di un 
abusivo, il committente risponde sia 
penalmente, che dal punto di vista 
amministrativo anche con l’annulla-
mento del titolo autorizzativo richie-
sto.

8) Risparmio apparente e risparmio 
reale
L’artigiano qualificato ti permette di 
risparmiare davvero grazie alla qualità 
del lavoro, alla maggiore durata della 
prestazione eseguita e, soprattutto, 
alla continua assistenza sugli inter-
venti fatti. 

9) Evasione fiscale, tutela sanitaria 
e contributi pensionistici
Il lavoro in nero comporta il mancato 
pagamento dei contributi e nessuna 
tutela. Una pratica che non danneggia 

solo il consumatore, ma anche l’eco-
nomia nazionale.

10) Sanzioni penali, amministrative 
e legalita’
La mancanza di concessioni, permessi 
e autorizzazioni di enti locali, com-
porta il rischio di ricevere sanzioni 
penali, amministrative e addirittura il 
fermo dei lavori.

Cosa fare
Rivolgiti sempre a imprese e ar-
tigiani qualificati. Ne guadagni in 
termini di salute, di sicurezza tua 
e della tua famiglia,  di servizi per 
tutta la tua comunità.

E se ti trovi in presenza di lavo-
ratori abusivi segnalalo alle forze 
dell’ordine: saranno loro a effet-
tuare i controlli del caso perché in 
Italia il lavoro sia legale e sicuro.
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