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CHI SIAMO: L’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) opera dal 
1943 ed è attualmente riconosciuta come un Ente morale con personalità giuridica di diritto privato 
cui è affidata, con D.P.R. 31 marzo 1979, la tutela e la rappresentanza di coloro che sono rimasti 
vittime di infortuni sul lavoro, delle vedove e degli orfani. 
Dal 1° maggio 1999 l'ANMIL è entrata nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell'INAIL quale unico 
rappresentante degli invalidi del lavoro. 
Attualmente l’ANMIL conta circa 400.000 iscritti e rappresenta e tutela una categoria composta da 
oltre 875.000 titolari di rendita tra infortunati sul lavoro, superstiti di caduti sul lavoro e lavoratori che 
hanno contratto una malattia professionale. 
L’ANMIL si finanzia per quasi il 75% delle sue necessità attraverso le quote associative degli iscritti e per 
la quota restante attraverso contributi pubblici e privati. 
Con quasi 300 dipendenti e circa 180 professionisti nel ruolo di consulenti dell’Associazione 
(principalmente legali, medico legali e diversi psicologi) e grazie alle sue 106 Sedi provinciali, l’ANMIL 
offre servizi ed assistenza su tutto il territorio nazionale. A supportare l’attività delle Sezioni ci sono oltre 
3.000 volontari, vittime del lavoro ma non solo. 
 

COSA FACCIAMO: L’Associazione assiste e tutela gli invalidi del lavoro da 75 anni promuovendo 
iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo 
offrendo alla categoria numerosi servizi di sostegno personalizzati in campo previdenziale ed 
assistenziale. Inoltre, l’ANMIL dedica particolare impegno alla diffusione della cultura della sicurezza e 
della prevenzione dei rischi sul posto di lavoro. 
Da diversi anni, anche grazie alla collaborazione di partner autorevoli come il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Dipartimento per le 
Pari opportunità e l’INAIL, l’Associazione ha realizzato importanti progetti finalizzati a sviluppare 
campagne di informazione o percorsi di formazione rivolti soprattutto alle nuove generazioni. Una 
specifica attenzione è stata data proprio al mondo della scuola, proponendo iniziative volte a 
richiamare l’attenzione di studenti di vario ordine e grado verso questi temi. 
Tra gli appuntamenti annuali più importanti che coinvolgono l’intero territorio nazionale ci sono l’8 
marzo e la seconda Domenica di ottobre in cui ricorre la “Giornata Nazionale per le Vittime di 
Incidenti sul Lavoro”. Quest’ultima - istituzionalizzata con Direttiva del Governo nel 1998 su richiesta 
dell’ANMIL - fin dal 1951 viene celebrata in tutta Italia. In questa occasione, grazie a manifestazioni 
organizzate sia a livello nazionale che locale attraverso le proprie Sedi territoriali, l’Associazione 
coinvolge sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e sul problema della difficile gestione del dopo infortunio 
opinione pubblica e istituzioni. 
Da alcuni anni, anche l’8 marzo è diventato un appuntamento molto importante per trattare il tema 
della sicurezza sul lavoro, concentrando però la tematica in un’ottica femminile. Per celebrare questo 
appuntamento vengono avviate iniziative e progetti che riguardano il mondo delle donne lavoratrici, 
cercando anche di trovare modi originali, come concorsi fotografici, letterari o musicali per 
sensibilizzare il grande pubblico. 
 

DOVE SIAMO: Per assistere gli associati ed i loro familiari l’ANMIL offre una rete di punti aperti al 
pubblico capillarmente presenti. La Sede della Direzione Generale ANMIL è a Roma. Ci sono poi 21 
Sedi regionali, 106 Sezioni provinciali, 200 Sottosezioni e 500 tra Delegazioni comunali e Fiduciariati. 
 

IL PORTALE: Da più di dieci anni l’ANMIL è anche on line con un portale che rappresenta un nuovo 
mezzo con cui comunicare e rispondere più velocemente ai bisogni dei Soci. Il sito www.anmil.it è 
stato pensato per avere una doppia funzione: informativa e di servizio. Accanto all’aggiornamento 
costante delle news che riguardano la categoria e le politiche sociali e del lavoro, gli utenti possono 
usufruire dei pareri degli esperti per consulenze in materia di infortuni sul lavoro, trovare indicazioni 
sulle convenzioni riservate ai Soci e sui servizi di assistenza fiscale oltre ad aggiornamenti sulle iniziative 
e gli eventi ANMIL, nonché su temi che vanno dalla prevenzione ai diritti degli invalidi del lavoro. Per 
avere poi notizie di carattere più territoriale e creare un nuovo strumento di collegamento con le 
realtà locali sono stati creati portali regionali e provinciali quante sono le Sedi ANMIL a cui fare 
riferimento. 
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I SERVIZI: Di considerevole importanza sono i servizi personalizzati e gratuiti che offre l’Associazione, 
tra cui: 
• consulenza medico-legale, legale generica e specialistica sui postumi dell’infortunio 
• supporto per questioni connesse al collocamento al lavoro 
• istruzione di pratiche in materia infortunistica, previdenziale ed assistenziale 
• rapporti con gli enti locali per l’erogazione di prestazioni legate all’invalidità 
• convenzioni con aziende per l’acquisto di beni e servizi a prezzi agevolati 
• CAF ANMIL 

è la nuova unità operativa nata nel 2008 per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Fiscale gratuito 
per tutti gli Associati ed i loro familiari 


