
SCHEDE INFORMATIVE
Tra i prodotti comunicativi per la diffusione ed il trasfe-
rimento dei dati forniti dall’archivio del Sistema Infor.
MO, si inserisce la presente serie di schede informative. 
L’obiettivo delle schede è quello di illustrare le moda-
lità di accadimento degli infortuni mortali definendo 
una struttura editoriale standard dove si riportano, 
oltre ai dati descrittivi, le risultanze dell’analisi pun-
tuale delle dinamiche infortunistiche e, a partire dai 
fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili mi-

sure preventive da adottare per ridurre il rischio in-
fortunistico. 
La realizzazione delle schede è a cura del Dipartimento 
di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambien-
tale dell’Inail - Ricerca e degli operatori di prevenzione 
delle Asl. Oltre a questa prima scheda, che offre una 
visione generale del Sistema di sorveglianza nazionale 
degli infortuni mortali, ne seguono altre dedicate alle 
più frequenti modalità di accadimento e a particolari 
gruppi di lavoratori esposti a rischi specifici.

Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro

APPROFONDIMENTO
DELLE DINAMICHE, DEI FATTORI
DI RISCHIO E DELLE CAUSE

Analizzando le singole modalità di accadimento secon-
do il comparto dove sono avvenute, emerge che il 55% 
delle cadute dall’alto dell’infortunato è avvenuto in edi-
lizia, il 9% in agricoltura/silvicoltura e il 5% nei traspor-
ti. Le cadute dall’alto di gravi su lavoratori sono invece 
distribuite in maniera più eterogenea nei diversi set-
tori di attività: al primo posto si registra l’industria dei 
metalli (21%) seguita dall’edilizia (17%) e dalle industrie 
della plastica e dei minerali e agricoltura, entrambe 
con una quota pari al 10% del complessivo. La terza 
modalità più frequente di incidente mortale presente 
in archivio, ovvero la perdita di controllo di veicoli/mez-
zi di trasporto (con deviazione dal percorso idoneo o ri-
baltamento), accade essenzialmente nel settore dell’a-
gricoltura e della silvicoltura (74%). 
L’analisi dell’agente materiale dell’incidente rilevato 
nella dinamica infortunistica, che si caratterizza nel suo 
significato a seconda della modalità di accadimento 
indicata, permette di dettagliare ulteriormente come 
sono avvenuti gli eventi mortali. 
Per le cadute dall’alto degli infortunati (l’agente mate-
riale dell’incidente definisce da dove queste sono av-
venute), la categoria più numerosa è rappresentata 
dai tetti (31%), seguiti dalle attrezzature per il lavoro 
in quota (20%) e da altre parti in quota di edifici (12%). 
Nei casi di cadute dall’alto di gravi sui lavoratori, queste 
sono avvenute principalmente da muri e pareti di sca-
vo per crolli o franamenti (21%) e da tetti o coperture 
(21%). Non trascurabile la quota del 17% di cadute di 
oggetti da aree predisposte per lo stoccaggio di mate-
riali. Negli infortuni riconducibili a perdite di control-
lo di veicoli/mezzi di trasporto (fuoriuscita percorso 
o ribaltamento), le macchine agricole (trattori) sono i 
mezzi coinvolti in prevalenza (79%) (in questo caso, l’a-
gente materiale è definito come ciò di cui si perde il 
controllo).

Perchè
L’analisi delle dinamiche infortunistiche, per i 305 casi 
del 2012, evidenzia 448 fattori di rischio considerati 
determinanti dell’incidente, mediamente 1,5 per in-
fortunio mortale, e 102 fattori indicati come modula-
tori (che, come detto, non influiscono sull’accadimento 
dell’incidente ma sulla gravità dei traumi subiti dai la-
voratori). 
Tra i sei fattori di rischio che identificano i determinan-
ti, nel 46% dei casi si tratta di attività dell’infortunato 
(modalità operative non idonee), seguite da problemi 
riguardanti l’ambiente di lavoro (22%) e gli utensili, mac-
chine, impianti (18%).
Quando è stato riscontrato come fattore di rischio l’at-
tività dell’infortunato, nell’83% dei casi è stato rilevato 
come problema di sicurezza un errore di procedura, 
nel 14% un uso improprio o errato di attrezzatura. Le 
cause di questi problemi di sicurezza son state indivi-
duate principalmente (51%) in azioni estemporanee, 
in pratiche abituali nell’azienda (22%) o in carenza di 
formazione, informazione o addestramento (17%). Le 

azioni estemporanee in due infortuni su tre sono as-
sociate a problemi riscontrati su utensili, macchine, im-
pianti o in ambienti di lavoro e spesso appaiono come 
un tentativo ‘istintivo’ del lavoratore di farvi fronte.
Se nella dinamica infortunistica sono stati coinvolti 
utensili macchine, impianti, si rileva una quota molto 
elevata (76%) di determinanti caratterizzati da un pro-
blema di assetto, ovvero l’indagine ha evidenziato delle 
criticità preesistenti al verificarsi dell’evento (stati, se-
condo il modello) che, quindi, potevano essere indivi-
duate già in fase di valutazione dei rischi (Figura 4).

Figura 4  Problema di sicurezza di assetto 
per i fattori di rischio determinanti

della categoria: utensili, macchine, impianti

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

In particolare, il più frequente problema di sicurezza 
legato all’assetto delle macchine riguarda le protezioni, 
nel 48% dei casi assenti, manomesse o inadeguate. 
Quando è stato indicato nelle indagini il fattore ambien-
te di lavoro, i problemi di sicurezza più frequenti sono 
stati:
■ nel 45% dei casi l’assenza di apprestamenti di sicu-

rezza, percorsi attrezzati, segregazione di zone peri-
colose o illuminazione adeguata;

■ nel 31% degli eventi il cedimento o smottamento 
di strutture, muri, pareti di scavo. Rispetto agli anni 
precedenti, nel 2012 questa percentuale è sostan-
zialmente più elevata. Una parte di questo aumento 
è riconducibile anche agli eventi sismici che hanno 
interessato alcune aree del nostro paese nel corso 
di attività lavorative;

■ nel 17% dei casi la presenza di elementi pericolosi 
(elettricità, materiali sul percorso, spazi ristretti, li-
quidi su pavimento, gas, vapori).
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IL SISTEMA INFOR.MO
Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni morta-
li, denominato Infor.MO, è stato avviato nel 2002 con 
un progetto di ricerca in collaborazione tra le Regioni e 
le Province autonome, l’Inail e l’Ispesl (ora Inail Ricerca). 
Dopo una prima fase sperimentale di raccolta dati, re-
lativa al triennio 2002 - 2004, il Sistema ha proseguito 
nell’attività di monitoraggio degli eventi infortunistici.
Il Sistema, nel tempo, è stato supportato dal Ministero 
della salute sia con uno specifico progetto Ccm (Centro 
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malat-
tie) per il consolidamento a livello nazionale della rete 
di rilevazione degli infortuni mortali, sia con il suo in-
serimento nelle linee guida per la redazione dei Piani 
regionali di prevenzione.
L’obiettivo del Sistema di sorveglianza è quello di rac-
cogliere ed analizzare le informazioni provenienti dalle 
inchieste infortuni condotte dai Servizi di prevenzione 
negli ambienti di lavoro delle Asl, al fine di evidenziarne 
le modalità di accadimento e, soprattutto, le cause. 
Le informazioni, rilevate grazie ad un modello multifat-
toriale di analisi della dinamica infortunistica, sono in-
serite nell’archivio nazionale attraverso la trasmissione 
via web dei dati direttamente dal territorio. L’archivio 
Infor.MO dispone, ad oggi, di oltre 6.000 infortuni mor-
tali e gravi avvenuti nel periodo 2002 - 2012. In parti-
colare, sono raccolti tutti gli infortuni mortali indagati 
dalle Asl ed una quota di infortuni gravi ritenuti di inte-
resse per la loro specifica dinamica.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

L’organizzazione del Sistema di sorveglianza è basata 
su una struttura di rete, con l’Inail - Ricerca quale rife-
rimento per il supporto tecnico-operativo alle attività 
svolte dai Servizi di prevenzione negli ambienti di lavo-
ro delle Asl e dalle sedi territoriali Inail. 
Le decisioni progettuali nell’ambito del Sistema sono 
discusse ed approvate dal Gruppo di coordinamento 
nazionale, costituito da referenti dell’Inail, delle Regioni 
e Province autonome. In particolare, le attività si svilup-
pano lungo tre direttrici consolidate:
■ revisione ed adeguamento degli strumenti operativi 

(modello di analisi, scheda di rilevazione, software per 
l’invio dei dati) per la ricostruzione delle dinamiche in-
fortunistiche e l’inserimento nell’archivio centralizzato;

■ aggiornamento professionale degli operatori di Asl, 
Regioni ed Inail attraverso corsi d’aula, nazionali e 
locali, e in modalità FAD (formazione a distanza), al 
fine di garantire l’omogeneità nella raccolta e nel 
trattamento dei dati;

■ comunicazione e trasferimento delle informazioni 
(tra cui, i rapporti nazionali e regionali, il sito web del 
Sistema e la presente serie di schede informative) 
derivanti dall’analisi dei dati raccolti.  

In particolare, tutti gli strumenti operativi ed i contenuti 
sviluppati dal Sistema sono disponibili online attraver-
so uno specifico sito web all’interno del quale, oltre ai 
documenti e alle tabelle statistiche di sintesi, l’utente 
può accedere a tre applicazioni per la consultazione e 
l’analisi personalizzata delle informazioni presenti nel-
la banca dati, denominati Infor.MoWeb, Infor.MoStat e 
Infor.MoDW.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Nel corso degli anni, infine, è stata sviluppata un’inizia-
tiva parallela al Sistema di sorveglianza, ovvero il pro-
getto denominato Panel aziendali, che prevede un’azio-
ne di assistenza da parte delle istituzioni alle aziende 
per l’utilizzo del modello multifattoriale degli infortuni. 
Infatti, nel processo di valutazione dei rischi, il modello 
stesso costituisce un supporto per l’azienda nel verifi-
care quali fattori di rischio non sono stati contemplati e 
contenuti adeguatamente nel ciclo lavorativo. L’obiet-
tivo è quello di sostenere operativamente le imprese, 
attraverso corsi e seminari, nella gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori, al fine di migliorare l’approccio 
al processo di valutazione dei rischi tanto nelle grandi 
aziende che nelle PMI, prevedendo anche il coinvolgi-
mento delle associazioni datoriali e sindacali.

IL MODELLO DI ANALISI
Il modello di analisi degli infortuni Infor.MO rientra tra 
i modelli multifattoriali ad albero delle cause e consen-
te di esporre in maniera strutturata e standardizzata 
la dinamica infortunistica, ovvero quella sequenza di 
eventi che hanno portato al verificarsi dell’infortunio. 
Il modello Infor.MO (conosciuto anche come Sbaglian-

do s’impara, acronimo SSI) è applicabile ad ogni tipolo-
gia di evento, quindi non solo mortale o grave, e, con le 
dovute accortezze, anche ai mancati infortuni (gli inci-
denti, i cosiddetti ‘near misses’). 
Secondo il modello (Figura 1), gli elementi costitutivi di 
un infortunio sono: l’incidente (quel particolare episo-
dio che ha reso disponibile e incontrollata una ‘ener-
gia pericolosa’ nell’ambiente lavorativo), il contatto (il 
momento in cui avviene lo scambio di energia tra l’am-
biente ed il lavoratore), il danno riportato dal lavorato-
re (un trauma nella gran parte dei casi).

Figura 1 Rappresentazione grafica
di una dinamica infortunistica

secondo il modello di analisi Infor.MO

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

L’individuazione di questi tre elementi, che si manife-
stano a brevissima distanza di tempo tra loro, segue un 
percorso a ritroso che dal danno fisico (ultimo avveni-
mento in ordine temporale) risale al contatto (scambio 
di energia) e quindi all’incidente.
Per completare la ricostruzione della dinamica infortu-
nistica, secondo i criteri del modello, sono infine identi-
ficati i determinanti, ovvero i fattori di rischio che con-
corrono al verificarsi di un incidente aumentandone la 
probabilità di accadimento, e gli eventuali modulatori, 
cioè quei fattori che, ininfluenti sulla probabilità di ac-
cadimento dell’incidente, incidono però sulla gravità 
del danno. 
Sia i determinanti che i modulatori sono classificati dal 
modello in sei fattori di rischio: 
■ attività dell’infortunato;
■ attività di terzi;
■ utensili, macchine, impianti;
■ materiali;
■ ambiente;
■ dispositivi di protezione individuale e abbigliamento. 

Trasversale a queste categorie è il fattore organizzazio-
ne del lavoro, eventualmente rilevabile dai problemi di 
sicurezza che caratterizzano i fattori di rischio indivi-
duati nell’analisi della dinamica infortunistica. Determi-

nanti e modulatori si connotano come stati (fattori pre-
esistenti alla dinamica infortunistica) o processi (fattori 
che intervengono nel corso della dinamica stessa), rap-
presentati nella grafica rispettivamente con il simbolo 
di un quadrato o di un triangolo.
Per l’analisi degli infortuni, la descrizione della loro di-
namica viene riassunta con un sintetico testo ordinato 
cronologicamente in tre parti:
a. il contesto lavorativo e organizzativo, ovvero l’ambien-

te di lavoro e le attività in corso prima dell’infortunio;
b. la sequenza infortunistica, ovvero la descrizione 

dell’incidente, del contatto e del danno;
c. i fattori causali, ovvero i determinanti ed i modulato-

ri intervenuti nella dinamica complessiva.

Esempio: analisi di un infortunio sul lavoro

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Il lavoratore, secondo le procedure in uso nella sua 
ditta, stava montando in strada delle pesanti lumi-
narie natalizie; utilizzava, da solo, una scala portatile 
semplice appoggiata a parete trovandosi con i piedi a 
circa 210 cm dal suolo e con le mani impegnate (con-
testo lavorativo e organizzativo). Ad un certo punto, la 
scala scivolava ed il lavoratore cadeva a terra e urtava 
le braccia contro il marciapiede, riportando la frattura 
di entrambi i polsi (sequenza infortunistica). Dagli ac-
certamenti è risultato che il lavoratore usava una sca-
la portatile, attrezzatura inadeguata per l’operazione 
da compiere; inoltre la scala stessa non era dotata di 
piedini antisdrucciolo (fattori causali).

Il modello di analisi Infor.MO ha portato ad evidenziare 
i tre elementi dell’infortunio:
■ incidente: il lavoratore cadeva a terra;
■ contatto: urtava le braccia contro il marciapiede;
■ danno: frattura dei polsi.

Inoltre, si hanno i seguenti determinanti:
■ attività dell’infortunato: usava una scala portatile, at-

trezzatura inadeguata per l’operazione da compiere;
■ utensili, macchine, impianti: la scala stessa non era 

dotata di piedini antisdrucciolo.

Non si evidenziano modulatori.

Dinamica infortunistica comprensiva
dei fattori di rischio

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

I DATI
La scheda di rilevazione del Sistema di sorveglianza 
degli infortuni mortali permette di dettagliare i dati re-
lativi all’evento, agli infortunati e alla dinamica infortu-
nistica, con l’esplicitazione delle cause.
L’analisi dei dati presenti nell’archivio nazionale con-
sente di rispondere non solo alle domande sul chi, 
dove e come avvengono gli infortuni ma soprattutto 
sul perché. Di seguito si riportano alcune principali ri-
sultanze riferite all’ultimo anno consolidato di dati, ov-
vero il 2012, per 305 infortuni mortali analizzati. 

Chi 
La classe d’età degli infortunati più rappresentata è quel-
la compresa tra i 45 e i 54 anni (31%). Elevata è anche la 
presenza di eventi mortali tra lavoratori oltre i 65 anni 
(14%), spesso pensionati ed hobbisti impegnati in lavori 
agricoli o forestali, di cui quasi la metà ha più di 75 anni.
Con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro, in 
gran parte si tratta di lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato (39%). Rilevante la presenza di infortuni 
mortali anche tra gli autonomi, i soci e i coadiuvanti fa-
miliari (32%). Altro dato di interesse è la quota del 9% 
rappresentata da lavoratori riscontrati come irregolari 
al momento dell’evento.

Dove
Riguardo al tipo di luogo in cui è avvenuto l’evento 

(Figura 2), nel 38% dei casi si tratta di un sito industria-
le, nel 25% di un cantiere di costruzione e nel 22% di un 
luogo agricolo o forestale. All’interno di siti industriali, 
ben il 34% ha riguardato ambienti dedicati principal-
mente al magazzinaggio, carico e scarico delle merci.

Figura 2 Luoghi di accadimento degli
infortuni mortali - 2012. Valori %

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Spostando l’attenzione sulle aziende di appartenenza, 
risulta che i settori produttivi più coinvolti, per effetto 
anche dell’alto numero di addetti, sono le costruzioni 
con il 33%, l’agricoltura con il 23%, l’industria dei metalli 
(9%) e i trasporti (8%). 

Come
Il 76% degli eventi è raggruppabile nelle prime cinque 
modalità di accadimento (Figura 3); le cadute dall’alto 
di lavoratori e quelle di gravi sui lavoratori descrivo-
no oltre la metà degli eventi mortali. Si sottolinea che 
quest’ultimo dato si presenta costantemente anche 
nelle analisi degli anni precedenti.

Figura 3 Modalità di accadimento degli 
infortuni mortali - 2012. Valori %

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)



Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro

LE CADUTE DALL’ALTO
DEI LAVORATORI

estremità inferiori dei due montanti e di ganci di trat-
tenuta o dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità su-
periori.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre 
cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devo-
no essere adeguatamente assicurate o trattenute al 
piede da altra persona. Si evidenzia poi la necessità di 
utilizzare scale appropriate alla natura del lavoro da 
svolgersi (con riferimento alla quota, alla pendenza dei 
luoghi e alla durata).
Utilizzare una scala a pioli quale posto di lavoro in quo-
ta, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavo-
ro considerate più sicure non è giustificato a causa del 
limitato livello di rischio e della breve durata di impiego 
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non si 
possono modificare. È obbligatorio indossare calzatu-
re ad uso professionale (è vietato l’utilizzo delle scale a 
piedi nudi, scarpe con tacchi alti, sandali).

Caduta da parte fi ssa di edifi cio
Per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario pre-
disporre misure di sicurezza specifiche quali: 
■ adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteg-

gi) in assenza di un accesso sicuro dall’interno;
■ opere provvisionali a protezione della caduta verso 

l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti 
sicurezza, ecc.) oppure se è possibile, effettuare i la-
vori dall’interno di piattaforma di lavoro elevabile;

■ dispositivi di protezione individuali (DPI) anticadu-
ta qualora, per motivi tecnici-organizzativi, non sia 
possibile adottare dispositivi di protezione collettiva 
quali opere provvisionali.

È opportuno verificare se sono già stati predisposti
sul fabbricato sistemi di accesso e ancoraggio come 
previsto dalle norme vigenti (vedere fascicolo tecni-
co del fabbricato redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008
e s.m.i.).

La caduta da ponteggi ed impalcature fi sse
Per impedire l’accadimento di questo tipo di infortuni 
si devono predisporre le attrezzature di lavoro in quota 
dotandole di tutti gli elementi di protezione. Nelle fasi 
di montaggio/smontaggio dei ponteggi fare riferimen-
to al PIMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio di 
un ponteggio).
Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve 
ricevere un’adeguata formazione mediante la parteci-
pazione ad uno specifico corso teorico pratico di cui 
deve essere acquisita attestazione.
Riguardo alla scelta dei dispositivi di protezione da in-
serire nel PIMUS, ovvero da utilizzare durante il mon-
taggio e lo smontaggio, ai sensi dell’art. 75 i DPI antica-
duta devono essere impiegati solo quando i rischi non 
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorga-

nizzazione del lavoro.
Se ne deduce che sui sistemi a telai prefabbricati, i pa-
rapetti devono essere preferiti ai DPI anticaduta che 
invece trovano un impiego più frequente sui telai a 
tubi e giunti che vengono montati in configurazioni ati-
piche. A tal fine, raccomandabile è l’utilizzo di ponteggi 
che prevedono il montaggio in sicurezza dei parapetti 
dall’impalcato sottostante.

Caduta all’interno di varco
Devono essere previste idonee protezioni e segnalazio-
ni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, 
per i varchi presenti in prossimità di vani scale, vani 
ascensore e lucernai in manutenzione e più in genera-
le tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai 
o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare 
il rischio di caduta dall’alto. A tal fine devono essere 
adottate idonee opere provvisionali quali robusti pa-
rapetti dotati di tavole fermapiede oppure un tavolato 
solidamente fissato, a protezione delle aperture.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

La caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in 
quota
Al fine di ridurre l’accadimento di incidenti relativi a 
questa specifica modalità di infortunio (es. piattaforme 
elevabili, automezzi per la lavorazione in quota, ecc.), si 
rende necessario un riferimento all’ottemperanza dei 
principali obblighi di formazione e di addestramento 
del lavoratore e del datore di lavoro nell’utilizzo di mac-
chinari.
Infine, è utile richiamare il fatto che, ai sensi dell’art. 
77 del d.lgs. 81/2008, è necessario mantenere in effi-
cienza i DPI (cinture di sicurezza, caschi, ecc.) nel corso 
del tempo, mediante la manutenzione, le riparazioni e 
le sostituzioni necessarie secondo le indicazioni fornite 
dal fabbricante con il foglio informativo, nonché, anco-
ra una volta, assicurare ai lavoratori una formazione 
adeguata ed uno specifico addestramento all’uso cor-
retto dei dispositivi.
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DATI DESCRITTIVI
Le cadute dall’alto dell’infortunato rappresentano cir-
ca un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro 
registrati dal sistema di sorveglianza Infor.MO (Figura 
1). Dall’analisi di tali cadute, relative al quinquennio
2008 - 2012, per un totale di 535 casi, emerge che il 
settore di attività maggiormente colpito è quello delle 
costruzioni con oltre il 65% degli eventi accaduti, segui-
to, a debita distanza, dall’agricoltura con circa l’11%. Il 
luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute 
dall’alto è il cantiere con il 52,4% degli incidenti.
Per un confronto con tutte le altre modalità di inciden-
te presenti nell’archivio del sistema, si rileva che è il 
settore dell’agricoltura ad attestarsi al primo posto con 
il 32,4% degli infortuni, mentre il settore costruzioni 
registra un dato più contenuto, con poco più del 25% 
degli eventi. 
Per il complesso delle cadute dall’alto, si evidenzia che 
nel 30,8% dei casi la caduta è avvenuta da tetti o coper-
ture, nel 23,9% da attrezzature per lavori in quota (es. 
scale portatili, trabattelli, ponteggi) e nel 15,9% da parti 
in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture). Se-
guono a distanza le macchine da sollevamento (5,8%). 
La lesione prevalentemente riscontrata nei casi di ca-
duta dall’alto dell’infortunato è la frattura (oltre 77%), 
la sede più interessata è il cranio con il 53,2%. Invece, 
nelle altre modalità di incidente si rileva che la lesione 
più frequente è lo schiacciamento con il 56,4% dei casi, 
mentre in circa il 37% degli eventi il trauma è riferito a 
sedi multiple.

Figura 1 Infortuni mortali per modalità di 
accadimento (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Con riferimento alle condizioni dell’infortunato, l’analisi 
evidenzia che i lavoratori vittima di incidente mortale 
per caduta dall’alto presentano una situazione irrego-
lare dal punto di vista contrattuale nel 10,4% dei casi, 
poco meno del doppio di quanto riscontrato per le al-
tre modalità di incidente (6,2%). 

I lavoratori con un’anzianità di mansione superiore a 
3 anni hanno nelle cadute dall’alto una percentuale 
(77,3%) leggermente maggiore di quella riscontrata per 
le altre modalità di incidente (74,5%). In merito all’età, 
al momento dell’infortunio, si rileva che i lavoratori con 
più di 50 anni rappresentano oltre il 47% degli infortu-
nati morti per una caduta dall’alto rispetto a una quota 
del 39,8% registrata per le altre modalità di incidente. 
Tali dati segnalano come l’esperienza acquisita nel la-
voro non garantisca di per sé sull’esposizione ai rischi.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Per quanto riguarda la dimensione delle aziende in cui 
tali episodi si sono verificati, si evidenzia che le cadute 
dall’alto sono avvenute in oltre il 71% dei casi in impre-
se aventi fino a 9 addetti: percentuale superiore a quel-
la delle altre modalità che si attesta a circa il 61%. Tale 
dato rimanda alla marcata presenza di microimprese 
nel settore dell’edilizia, un aspetto comunque comune 
all’intera realtà produttiva italiana.
Gli infortunati deceduti per caduta dall’alto sono di na-
zionalità straniera in quasi il 17% dei casi. Tale percen-
tuale si attesta su un valore di poco più alto rispetto a 
quello riscontrato nelle altre modalità di incidente, pari 
a circa il 16%. Tra gli stranieri sono i cittadini romeni e 
quelli albanesi ad essere maggiormente coinvolti con 
un dato rispettivamente di circa il 5% e il 3%.

FATTORI DI RISCHIO
Per analizzare i fattori di rischio emersi dall’analisi del-
le dinamiche infortunistiche, sono stati esaminati in 
dettaglio oltre 160 casi di caduta dall’alto dell’archivio 
Infor.MO per gli anni 2009 - 2010. Da tale analisi, risul-
tano sei principali sottocategorie di caduta dall’alto:

■ caduta per sfondamento di copertura (23,2%);
■ caduta da scala portatile (17,3%);
■ caduta da parte fissa di edificio (12,5%);
■ caduta da ponteggi, impalcature fisse (10,1%);
■ caduta all’interno di varco (10,1%);
■ caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

La somma degli incidenti rientranti nelle citate catego-
rie rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute 
dall’alto dell’infortunato.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Con riferimento alla caduta per sfondamento di co-
pertura, dall’analisi qualitativa emerge che il fattore di 
rischio maggiormente ricorrente è quello relativo alla 
modalità operativa del lavoratore (43%). Tra i fattori di 
questo tipo, in circa due casi su tre si rileva un errore 
di procedura che si riferisce a situazioni in cui l’infor-
tunato si trova a transitare su superfici non portanti e, 
quindi, non calpestabili.
Altrettanto rilevante in termini percentuali, con il 35%, 
è il fattore ambiente individuato come fattore di rischio 
per la mancata interdizione al passaggio di siti perico-
losi, più specificatamente il riferimento è all’assenza di 
percorsi segnalati o di protezioni e parapetti (rispetti-
vamente, in oltre due casi su cinque e in più di un caso 
su quattro di questo specifico fattore). 
Infine, il 18% dei fattori di rischio riscontrati riguarda 
il mancato o scorretto utilizzo dei dispositivi di prote-
zione individuale (casco, cintura di sicurezza, ecc.). Di 
questi, due casi su tre fanno riferimento a un DPI che 
non era stato fornito al lavoratore.
Per quanto attiene alle cadute da scale portatili, il fatto-
re più frequentemente rilevato è la modalità operativa 
del lavoratore (62%), seguita dal fattore utensili, mac-
chine, impianti con il 31%. Per il primo fattore, la pro-
blematica che si evidenzia, in circa tre casi su cinque, 
è quella relativa ad un uso improprio o errato di una 
scala portatile. Per il secondo fattore, in più di tre casi 
su quattro emerge un problema di assetto della scala 
portatile utilizzata, che ne determina l’inadeguatezza 
all’uso.

Altra categoria di caduta dall’alto rilevante è quella in 
cui l’infortunato cade da parte fissa di edificio (in par-
ticolar modo da tetto o terrazzo). Il 40% dei fattori è 
riferibile alle modalità operative del lavoratore, con un 
problema che in circa un caso su quattro riguarda un 
errore nella procedura per cui il lavoratore perde l’e-
quilibrio.
Gli altri fattori evidenziati dall’analisi sono i dispositivi 
di protezione individuale (28,6%) e l’ambiente (20%). Le 
problematiche riscontrate si riferiscono, per il primo 
fattore, al mancato utilizzo del DPI risultato non fornito 
al lavoratore in due casi su tre e, per il secondo fatto-
re, all’assenza di punti di ancoraggio delle linee vita, di 
parapetti e di protezioni in quota in circa tre casi su 
cinque.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

La caduta da ponteggi ed impalcature fisse è spesso 
determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore. Il 
fattore di rischio più frequente è rappresentato, in que-
sta specifica categoria, da utensili, macchine, impianti, 
con circa il 40%, e la problematica che emerge è la 
mancanza di protezioni fisse in più di un caso su due. A 
questo si aggiunge il fattore relativo alla modalità ope-
rativa del lavoratore (36%), con un problema legato alle 
procedure di lavoro in due casi su tre.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Per le cadute all’interno di varco, accade di sovente che 
l’evento infortunistico sia determinato dai fattori rife-
ribili all’organizzazione dell’ambiente (48%), con una 
mancanza di protezioni del varco o di parapetti in più 
di due casi su tre, e alle modalità operative del lavora-
tore (22%), che transita comunque su percorsi perico-
losi, non protetti e non segnalati.
Nelle cadute da mezzi di sollevamento o per lavori in 
quota, l’ultima delle categorie di caduta dall’alto indi-
viduate, i fattori di rischio maggiormente riscontrati 
sono le modalità operative del lavoratore (45%, con un 
errore di procedura in due casi su tre) o un macchina-
rio non appropriato (25%).

MISURE PREVENTIVE
In relazione alle sei categorie di modalità di infortunio 
esaminate nel paragrafo precedente, riportiamo di se-
guito alcune misure preventive allo scopo di eliminare 
o, quantomeno, ridurre il rischio di caduta dall’alto.
Per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che 
espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota 
posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile. Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non 
possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in 
condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luo-
go adatto allo scopo è necessario scegliere le attrezza-
ture di lavoro più idonee a garantire e mantenere con-
dizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri 
a prescindere dalla modalità specifica dell’incidente:
■ priorità alle misure di protezione collettiva rispetto 

alle misure di protezione individuale;
■ dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti 

alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni 
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi;

■ scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai 
posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla 
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata 
dell’impiego.

Si devono inoltre individuare le misure atte a minimiz-
zare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in 
questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione 
di dispositivi di protezione contro le cadute.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Caduta per sfondamento di copertura
Per quanto attiene a questa specifica modalità di in-
cidente, che come già evidenziato costituisce la prima 
causa di morte per caduta dall’alto, innanzitutto, oc-
corre che sia segnalato adeguatamente, o intercluso, 
il passaggio degli operatori su coperture non portanti 
presenti nell’area di lavoro, che è una delle casistiche 
più frequenti in base a quanto emerso dall’analisi. Si 
evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro di op-
portuni piani di camminamento per effettuare i lavori 
in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti 
di sicurezza al di sotto della copertura. 
Ove non sia possibile adottare tali misure collettive si 
rende necessario dotare gli operatori di sistemi di pro-
tezione individuali idonei per l’uso specifico, composti 
da diversi elementi, non necessariamente presenti con-
temporaneamente ma conformi alle norme tecniche. 
Tali sistemi atti a prevenire e ridurre le cadute dall’alto 
denominati solitamente dispositivi di protezioni indivi-
duale (DPI) anticaduta, possono essere costituiti da: 
■ imbracatura del corpo;
■ connettore;
■ cordino;
■ assorbitore di energia;
■ dispositivi retrattili;
■ guide o linee vita flessibili;
■ guide o linee vita rigide;
■ dispositivo di ancoraggio.

In particolare i sistemi di protezione devono essere 
assicurati, direttamente o mediante connettore lungo 
una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o 
provvisionali.

Cadute da scale portatili
Le cadute da scale portatili, costituiscono così come 
emerso nell’analisi, circa il 17% delle cadute dall’alto.
Le scale portatili, che nei casi registrati dal sistema di 
sorveglianza presentano un problema di adeguatezza 
all’uso specifico, devono essere costruite con materiale 
adatto alle condizioni di impiego. Esse devono inoltre 
essere provviste di: dispositivi antisdrucciolevoli alle
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(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Vietare, inoltre, di depositare materiali sul ciglio degli 
scavi e qualora ciò fosse necessario, per particolari 
condizioni di lavoro, procedere con le necessarie pun-
tellature.
Altre misure preventive, ad esempio nei lavori di scavo 
con mezzi meccanici, prevedono il divieto di presenza 
di operai nel campo di azione dell’escavatore e l’instal-
lazione di solide ed ampie piattaforme munite di para-
petti. 
Nei casi in cui venga effettuato il sollevamento di ma-
teriale dagli scavi: 
■ informare e formare i lavoratori sulle corrette pro-

cedure da seguire per eliminare o ridurre i rischi di 
crolli, frane o smottamenti del terreno; 

■ vigilare sulle corrette applicazioni delle procedure e 
misure di sicurezza; 

■ prevedere l’utilizzo da parte dei lavoratori di idonei 
DPI. 

Infine, prevedere sempre adeguata assistenza all’e-
sterno tale da consentire il recupero di un lavoratore 
infortunato.

Cadute dall’alto dei gravi dovute a stoccaggio erra-
to di materiale
Le misure di prevenzione e protezione riguardano, in 
particolare, l’accatastamento delle rotoballe di fieno. 
Gli interventi di prevenzione consistono in misure or-
ganizzative, gestionali, procedurali e formative. 
L’impilamento delle rotoballe determina, di per sé, un 
elevato rischio di caduta che può coinvolgere eventuali 
addetti che operano nelle vicinanze; per questo l’altez-

za deve essere limitata a non più di quattro, a meno 
che si adottino specifici sistemi di contenimento. 
Luoghi opportuni per l’immagazzinamento delle roto-
balle possono essere costituiti da strutture di conteni-
mento sui tre lati e un lato lungo completamente aper-
to. I capannoni devono essere dotati di sistemi fissi 
di contenimento e di delimitazione delle varie aree di 
stoccaggio (settori) al fine di ridurre l’influenza recipro-
ca dei cumuli di rotoballe e la conseguente perdita di 
stabilità. In linea generale le rotoballe vengono acca-
tastate a colonne e affiancate le une alle altre (poggia-
te a terra facendo combaciare le parti piane). Un’altra 
modalità di accatastamento è quella a rotoli, vale a dire 
poggiate a terra per il bordo curvo, ponendo dei cunei 
sui lati esterni per evitarne il rotolamento.
Le aree di stoccaggio e di movimentazione devono es-
sere delimitate, controllate e rese inaccessibili ai pedoni 
con apposite recinzioni o barriere. Il deposito deve es-
sere dotato di un sistema di vie ed uscite di emergenza, 
garantendo la possibilità di uscire dal locale in direzioni 
alternative possibilmente contrapposte. È necessario 
stoccare solamente prodotti asciutti e secchi per evita-
re il rischio di incendio o fenomeni di autocombustione 
e lasciare idonei spazi per una buona ventilazione.
Il deposito di fieno all’aperto è temporaneamente con-
sentito previa copertura con un telo in materiale plasti-
co opportunamente dimensionato ed ancorato rispet-
to ai carichi di vento. Nei casi in cui non sia disponibile 
un riparo, si consiglia di procedere alla fasciatura di 
ogni singola rotoballa con una pellicola di polietilene. 
Questa tecnica evita le deformazioni dovute alla piog-
gia e al calore, consentendo stoccaggi sicuri. 
Per effettuare il carico e lo scarico delle rotoballe, è 
consigliato utilizzare una macchina dotata di braccio 
telescopico e pinza idraulica dedicata, in quanto il cari-
co è assicurato all’organo di sollevamento ed il rischio 
di caduta è inferiore rispetto all’uso dei sistemi a for-
che. Nel caso di movimentazione con forche, è preferi-
bile montarle frontalmente alla trattrice, per consenti-
re una migliore visibilità dal posto di guida e un miglior 
controllo del carico. Il carico o lo scarico non deve es-
sere effettuato in prossimità di linee elettriche aeree. 
Le macchine semoventi destinate alla movimentazione 
devono essere munite di cabina/struttura tipo ROPS, 
mentre le macchine per la movimentazione in altezza 
devono essere dotate di una struttura per la protezio-
ne da caduta oggetti (FOPS).
In ultimo, un’ulteriore misura preventiva si realizza at-
traverso la formazione e l’addestramento del persona-
le, che deve comprendere:
■ procedure di lavoro e di gestione dei depositi;
■ uso corretto delle attrezzature per la movimenta-

zione (es. trattrice con caricatore frontale a forche, 
macchine con braccio telescopico e pinza idraulica);

■ uso dei dispositivi di protezione individuale.
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Cadute dall’alto
di gravi

Cadute dall’alto
degli infortunati

Perdita
di controllo

mezzi
(ribaltamenti, …)

Altre modalità

DATI DESCRITTIVI
I casi di cadute dall’alto di gravi (CADG) presenti nell’ar-
chivio del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortu-
ni mortali, in riferimento al quinquennio 2008 - 2012, 
rappresentano il 16,8% (Figura 1) dei complessivi 1649 
eventi mortali registrati nello stesso periodo.

Figura 1  Infortuni mortali per modalità
di accadimento

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Per quanto riguarda i principali settori di attività econo-
mica (Figura 2), il 35,1% delle CADG si è verificato nelle 
costruzioni, il 29,6% nel comparto manifatturiero e il 
16,8% in agricoltura. Questi dati trovano riscontro nella 
professione degli infortunati stessi, in gran parte mura-
tori, addetti nel settore delle manifatture e agricoltori.
Nell’approfondire l’analisi delle CADG, vengono eviden-
ziate le differenze più significative rispetto alle altre 
tipologie di incidente per il quinquennio in esame: in 
particolare, il settore manifatturiero nelle CADG, rag-
giunge una percentuale più elevata (29,6%) di quella 
registrata per le altre tipologie di incidente (17,4%).
In merito alla dimensione aziendale, le microimpre-
se fino a 9 dipendenti (le più numerose sul territorio 
nazionale) riportano il 61,8% delle CADG, una quota 
leggermente inferiore a quella riscontrata per le altre 
modalità di incidente (64,9%). 
Le medio-grandi imprese (da 50 addetti in su) registra-
no per le CADG, invece, una percentuale (11,5%) infe-
riore rispetto a quella che si osserva per le altre tipolo-
gie di incidente (13,4%).
Nel 30% dei casi di CADG, il grave cade da macchine 
e attrezzature di sollevamento e trasporto, mentre nel 
27,6% l’infortunio avviene a seguito di frana o smotta-

mento del terreno di risulta che precipita all’interno de-
gli scavi seppellendo l’infortunato.

Figura 2 Distribuzione delle cadute dall’alto 
di gravi per settore (valori%)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Con riferimento alle caratteristiche anagrafiche, l’82,2% 
degli infortuni mortali riguarda cittadini italiani, mentre 
nelle altre tipologie di incidente, la quota corrispon-
dente è pari all’83,8%. La distribuzione delle CADG per 
età pone in evidenza che gli infortuni mortali riguarda-
no il 34,9% dei lavoratori oltre i 51 anni d’età, mentre 
per le altre modalità di incidente, la percentuale arriva 
al 43,6%.
Nelle CADG i lavoratori con più di 3 anni di anzianità 
nella mansione raggiungono il 73,6% degli infortuna-
ti, senza evidenziare differenze sostanziali rispetto al 
dato riferito a tutti gli altri eventi mortali in archivio 
(75,7%).
In merito al trauma (natura e sede della lesione) subìto 
dall’infortunato, è emerso che lo schiacciamento è pre-
dominante nelle cadute dall’alto di gravi con il 67,3%, 
rispetto al 34,8% rilevato nelle altre tipologie di inciden-
te. Nelle CADG, inoltre, la maggior parte degli infortu-
nati (38,3%) subisce lesioni in più parti del corpo, altri 
(33,6%) vengono colpiti al cranio.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

FATTORI DI RISCHIO
L’analisi infortunistica di dettaglio è stata effettuata su 
85 casi selezionati dall’archivio del Sistema di sorveglian-
za nazionale degli infortuni mortali.
Per la tipologia d’incidente caduta dall’alto di gravi 
emerge che il 54,1% avviene durante la movimenta-
zione dei carichi in ogni sua fase, il 27,1% riguarda il 
crollo, le frane e gli smottamenti del terreno avvenuti 
principalmente all’interno di scavi non puntellati o non 
protetti ed infine il 12,9% è dovuto a errato stoccaggio 
di materiale (si tratta nella maggior parte dei casi di ro-
toballe di fieno in aziende agricole). 
Una percentuale residua (5,9%) riguarda situazioni 
quali, ad esempio, la caduta di un cancello fuoriuscito 
dalle guide, la caduta di un autoveicolo posizionato 
sul ponte di sollevamento all’interno di un’autofficina, 
ecc.
Analizzando le cadute dall’alto dei gravi durante la 
movimentazione dei carichi, si evidenziano tre sotto-
gruppi:
■ fasi operative errate: il 69,6% dei casi mortali avve-

nuti durante la movimentazione dei carichi avvengo-
no o per errori di procedura, oppure per usi errati, o 
impropri, dell’attrezzatura;

■ caduta del grave per il cedimento dell’attrezzatura 
di sollevamento o trasporto (o una parte di essa) nel 
24% dei casi;

■ caduta a causa dell’urto durante la movimentazione 
nel 6,4% dei casi. 

I fattori di rischio riscontrati nella movimentazione dei 
carichi sono differenti all’interno dei tre sottogruppi: 
nelle fasi operative errate le criticità hanno riguarda-
to interventi sul carico senza verificare la correttezza 
dell’imbracatura.
Nel corso delle inchieste condotte dai Servizi di preven-
zione delle Asl è stata riconosciuta spesso, come causa 
di ciò, una carenza di informazione, formazione o ad-
destramento del personale. 
Per quanto riguarda il cedimento dell’attrezzatura di 
sollevamento o trasporto (o una parte di essa), il fatto-
re principale evidenziato è la carenza di manutenzione 
dell’attrezzatura stessa.
Anche nelle CADG conseguenti all’urto di un mezzo di 
sollevamento o trasporto si evidenzia, quale fattore di 
rischio, l’errore di manovra per mancanza di formazio-
ne, informazione o addestramento adeguati.
Infine, si rileva un ulteriore fattore di rischio ricorren-
te in tutti e tre i sottogruppi rappresentato dal fatto 
che l’infortunato, al momento dell’incidente, si trova 
nel raggio di manovra del carico, operando in prossi-
mità dello stesso; tale errore è dovuto principalmente 
a pratiche scorrette tollerate, che rimandano ad una 
problematica inerente la vigilanza interna sul rispetto 
delle procedure aziendali.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

L’analisi degli infortuni mortali conseguenti a crolli, fra-
ne e smottamenti del terreno evidenzia che nel 60,8% 
dei casi il fattore di rischio principale è rappresentato 
dall’ambiente lavorativo privo delle necessarie misure 
di sicurezza. È emersa, infatti, l’assenza di armature di 
protezione degli scavi e la presenza, in alcuni casi con-
comitante, di materiale di risulta depositato sul ciglio 
dello scavo stesso, che ha influito sul verificarsi della 
frana o del crollo. 

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

L’analisi degli infortuni per errato stoccaggio di mate-
riale ha interessato particolarmente il settore dell’agri-
coltura con l’81,8% dei casi nei quali si è verificata una 
caduta dall’alto di rotoballe di fieno. I fattori di rischio, 
in particolare, evidenziano un accatastamento spesso 
inappropriato, nonché una frequente presenza di la-
voratori in zona pericolosa non delimitata da alcuna 
protezione.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

MISURE PREVENTIVE
In relazione alle categorie più frequenti di cadute 
dall’alto dei gravi esaminate nel paragrafo precedente, 
si riportano di seguito alcune possibili misure di pre-
venzione e protezione.

Cadute dall’alto dei gravi dovute a movimentazio-
ne dei carichi
La normativa prevede che tutte le operazioni di solle-
vamento devono essere correttamente progettate e 
adeguatamente controllate ed eseguite. L’analisi dei 
casi mostra che per affrontare i problemi più frequen-
temente registrati, è necessario definire appropriate 
procedure per la movimentazione dei carichi in parti-
colare prevedendo la messa in sicurezza del personale 
addetto alla movimentazione e di tutto il personale co-
munque interessato all’operazione in corso.
Occorre quindi, al fine di trasferire le procedure, preve-
dere adeguati interventi di formazione, informazione 
e addestramento, anche secondo quanto previsto dal 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (artt. 36 e 37), dall’Accordo Stato-
Regioni per la formazione dei lavoratori e dall’Accordo 
Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro per le 
quali è richiesta una specifica abilitazione degli opera-
tori (ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.). È fondamentale, infine, vigilare affinché le cor-
rette procedure di lavoro vengano sempre attuate.
Nelle lavorazioni che prevedono il sollevamento di cari-
chi si evidenzia in particolare la necessità di:
■ organizzare preventivamente le lavorazioni e i luo-

ghi di lavoro per evitare o minimizzare il passaggio 
dei carichi sopra zone occupate dai lavoratori e per 
consentire la migliore visibilità di tutto lo spazio di 
manovra;

■ effettuare regolare manutenzione, controllo e veri-
fica dei mezzi di sollevamento e trasporto, secondo 
quanto previsto dalla legge e dal fabbricante, pre-
vedendo manutenzioni ordinarie e straordinarie e i 
previsti sistemi di registrazione delle stesse;

■ utilizzare idonei sistemi di imbracatura;
■ segnalare in maniera idonea lo spazio di manovra 

del carico, impedirne l’accesso e formare adeguata-
mente i lavoratori sul significato della segnaletica e 

dei segnali, soprattutto quando questi comportano 
l’uso di gesti o di parole;

■ prevedere per il personale addetto alla conduzione 
dei mezzi un’adeguata informazione, formazione e 
addestramento sull’uso delle attrezzature in sicurez-
za e sui corretti metodi di imbracatura.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Nelle operazioni di movimentazione stabilire sempre 
appropriate misure per l’eliminazione e/o la riduzione 
dei rischi interferenziali e verificarne l’attuazione anche 
tramite la figura di un preposto che vigili su questo.
Qualora le attività lavorative vengano svolte in presen-
za di traffico veicolare provvedere all’apposizione di 
adeguata segnaletica stradale.

Cadute dall’alto dei gravi dovute a crolli, frane e 
smottamenti
A seconda delle lavorazioni (sbancamento e splatea-
mento, scavo di pozzi e trincee, scavo di cunicoli) piani-
ficare le attività per la messa in sicurezza dei lavoratori 
coinvolti prevedendo modalità di scavo con inclinazioni 
che impediscano le frane o predisponendo armature 
adeguate di consolidamento del terreno (es. nei lavo-
ri con rischio di seppellimento o di sprofondamento a 
profondità superiore a 1,50 m) e delimitare la zona di 
pericolo mediante opportune segnalazioni.
Negli scavi le tavole/paratie di rivestimento delle pareti 
devono sporgere dai bordi degli stessi di almeno 30 cm 
quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità.



Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro

IL RIBALTAMENTO
DEI MEZZI

carichi trasportati e alle attrezzature accessorie 
eventualmente installate;

■ le aree di lavoro in cui i carrelli operano siano orga-
nizzate adeguatamente attraverso la pianificazione 
della viabilità aziendale; per quanto tecnicamente 
possibile, i percorsi dei mezzi devono essere separa-
ti da quelli dei pedoni.

Tra i sistemi di protezione sui carrelli elevatori si posso-
no adottare, tenendo anche conto delle caratteristiche 
del ciclo di lavoro svolto, sia dispositivi antiribaltamen-
to, quali ad esempio riduttori di velocità in curva oppu-
re sistemi di blocco dell’oscillazione dell’assale sterzan-
te per il mantenimento della stabilità, sia soluzioni di 
ritenuta del conducente nel volume di sicurezza quali 
ad esempio cinture di sicurezza, cabine chiuse, barrie-
re o cancelletti laterali.

MISURE SPECIFICHE
PER I MEZZI MOVIMENTO TERRA
Ove la procedura di lavoro richieda l’utilizzo di mezzi 
movimento terra (terne, escavatori, ecc.) si segnalano, 
anche in relazione alla complessità dell’apparato utiliz-
zato, i seguenti aspetti di cui tener conto:
■ il conducente deve conoscere le caratteristiche del 

mezzo (portata, carico massimo sollevabile) in riferi-
mento alle condizioni del terreno (piano, in penden-
za, compatto, friabile, scivoloso); 

■ i percorsi di cantiere devono essere idonei alle ca-
ratteristiche dei mezzi e alla loro stabilità ed essere 
adeguatamente segnalati;

■ adottare particolari precauzioni qualora si lavori in 
prossimità di fossati, trincee e scarpate; evitare ma-
novre errate o imprudenti (brusche accelerazioni o 
sterzate, carico sbilanciato, velocità eccessiva, ecc.) 
su fondi bagnati o fangosi;

■ nell’utilizzo delle attrezzature montate sui mezzi l’o-
peratore dovrà attenersi scrupolosamente alle indi-
cazioni fornite dal costruttore e riportate nel manua-
le d’uso;

■ durante gli spostamenti prestare attenzione alla 
morfologia del terreno (buche, massi e pendenze 
eccessive), procedere con benna e carico in basso e 
non transitare presso scavi o cigli di cava;

■ dove previsto usare gli stabilizzatori e accertarsi che 
gli stessi vengano collocati su superfici resistenti alle 
sollecitazioni da questi esercitate;

■ su terreni in pendenza il mezzo può essere utilizzato 
solo nei limiti indicati dal costruttore;

■ è necessario, al fine di garantirne la stabilità, ap-
prontare rampe adeguate per l’accesso dei mezzi 
alle zone di carico e scarico;

■ le macchine movimento terra devono essere dotate 
di cabina di sicurezza ROPS e/o FOPS, quale prote-
zione contro l’eventuale caduta di materiali (sassi, 
frammenti di roccia, ecc.) durante il lavoro; i con-
ducenti devono, inoltre, indossare correttamente la 
cintura di sicurezza, ove presente, onde evitare dan-
ni fisici (schiacciamento, ecc.).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Scheda
4

A
ut

or
i: 

A.
 G

ug
lie

lm
i1 , 

M
. O

lo
ri1 , 

G
. P

ig
a1 , 

N
. D

el
us

su
2 , 

C.
 G

io
va

nn
el

li3 , 
G

. C
am

po
1  -

 E
la

bo
ra

zi
on

e 
da

ti
: A

. C
ut

er
i1  -

 E
di

ti
ng

 e
 g

ra
fi

ca
: A

. D
i P

ie
tr

o1 , 
P.

 G
al

ze
ra

no
1 , 

A.
 L

uc
ia

ni
1  •

 1  I
na

il 
- D

ip
ar

tim
en

to
 d

i m
ed

ic
in

a,
 e

pi
de

m
io

lo
gi

a,
 ig

ie
ne

 d
el

 la
vo

ro
 e

 a
m

bi
en

ta
le

 • 
2  A

sl
 M

ila
no

 • 
3  A

us
l 

La
tin

a 
• I

SB
N

 9
78

-8
8-

74
84

-5
39

-2
  ©

 2
01

7 
In

ai
l  

La
 p

ub
bl

ic
az

io
ne

 v
ie

ne
 d

is
tr

ib
ui

ta
 g

ra
tu

ita
m

en
te

 e
 n

e 
è 

qu
in

di
 v

ie
ta

ta
 la

 v
en

di
ta

 n
on

ch
é 

la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 c

on
 q

ua
ls

ia
si

 m
ez

zo
. È

 c
on

se
nt

ita
 s

ol
o 

la
 c

ita
zi

on
e 

co
n 

l’i
nd

ic
az

io
ne

 d
el

la
 fo

nt
e.

 • 
Ti

po
lit

og
ra

fia
 In

ai
l -

 M
ila

no
, g

en
na

io
 2

01
7

BIBLIOGRAFIA
Inail - Dip. tecnologie di sicurezza. L’installazione dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento e dei 

sistemi di ritenzione del conducente e di eventuali passeggeri nei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole). 
Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (motoagricole) ai requisiti di sicurezza in caso di capovolgimento 

previsti al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al d.lgs. 81/2008. (Documento tecnico). Roma: Inail, 2013.

Inail - Dip. tecnologie di sicurezza. L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali. 
Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II 

dell’Allegato V del d.lgs. 81/2008. (Linee guida). Roma: Inail, 2011.

Inail - Dip. tecnologie di sicurezza. Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in 
ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del d.lgs. 81/2008. (Documento tecnico). 

Roma: Inail, 2011.

Ispesl - Dip. tecnologie di sicurezza. Adeguamento dei carrelli elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di stabilità. 
(Linee guida). Roma, 2002.

Ispesl - Dip. tecnologie di sicurezza. Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli elevatori e delle 
relative attrezzature. (Linee guida). Roma, 2005.

Manuale macchine movimento terra: utilizzo e sicurezza. (Quaderno Tecnico). La Scuola Edile Bresciana, 2009.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell’art. 1 della l. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 Novembre 2004
Recepimento della direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/11/2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE 

del Consiglio, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada e s.m.i.

Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale - Direttore: Sergio Iavicoli
Via Fontana Candida, 1 - 00078 Monte Porzio Catone (RM)
Tel. 06 941 81 405 - 404 • Fax 06 941 81 419 • dmil@inail.it

2017



DATI DESCRITTIVI
La presente scheda approfondisce una tra le più fre-
quenti modalità di accadimento degli infortuni mortali 
nei luoghi di lavoro: il ribaltamento dei mezzi. 
Attraverso le informazioni contenute nella banca dati 
del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mor-
tali, è stato possibile circoscrivere l’analisi sui 169 casi 
di ribaltamento avvenuti nel quinquennio 2008 - 2012.
Il fenomeno presenta aspetti peculiari rispetto alle altre 
modalità di accadimento degli infortuni mortali. Di se-
guito si sintetizzano gli elementi più rivelanti sia in rela-
zione al contesto lavorativo che agli operatori coinvolti. 
In primo luogo dall’analisi settoriale emerge che circa il 
70% dei ribaltamenti è avvenuto nel comparto agrico-
lo-forestale (settore che interessa un quinto di tutti gli 
altri eventi mortali presenti nella banca dati del Siste-
ma di sorveglianza).
Una quota del 13,2% è relativa al comparto edile men-
tre l’8% degli eventi si riferisce al manifatturiero, in 
concomitanza con le fasi del ciclo produttivo ove sono 
previste operazioni con utilizzo di macchinari per la 
movimentazione di merci o di pezzi in lavorazione.
L’esame del mansionario (Figura 1) esplicita, di conse-
guenza, la consistente percentuale di agricoltori e ope-
rai agricoli coinvolti (62,5%), evidenziando nel contem-
po una significativa percentuale di figure qualificate 
nella conduzione di mezzi e macchine di lavoro (18,7%). 
Nella voce altre mansioni (19,8%) sono comprese figure 
professionali eterogenee non abitualmente destinate 
alla conduzione di mezzi.

Figura 1 Distribuzione delle mansioni
dei lavoratori nei ribaltamenti

dei mezzi (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Per quanto concerne il luogo di accadimento, si confer-
ma la prevalenza dell’ambito agricolo: il 63% dei ribal-
tamenti è avvenuto in aree dedicate alle coltivazioni del 
terreno o all’arboricoltura. Si rileva, inoltre, che diver-
si casi mortali si sono verificati su percorsi stradali di 
collegamento con il luogo di lavoro. La quota dell’11% 
riguarda invece i cantieri edili, in particolare in prossi-
mità degli scavi e durante le operazioni di discesa dei 
mezzi trasportati. 
Quasi un infortunato su quattro (24,1%) è risultato es-
sere pensionato mentre il 21,6% svolgeva lavoro auto-

nomo. Consistente anche la percentuale degli eventi 
(14,2%) che ha riguardato lavoratori irregolari e atipici 
(Figura 2). Si segnala che la quota dei lavoratori dipen-
denti (26,5%), se confrontata con la corrispondente 
percentuale (49,7%) derivante dall’analisi di tutte le al-
tre modalità di accadimento, è notevolmente inferiore.

Figura 2 Condizione lavorativa
dei soggetti coinvolti (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

La distribuzione per età anagrafica, in linea con i dati 
sopra riportati, vede coinvolti nel 27% dei casi lavora-
tori anziani con oltre 65 anni. Considerando anche l’e-
sperienza maturata (oltre 3 anni per il 79% dei soggetti) 
si delinea così un target caratteristico degli operatori 
coinvolti.
Per i ribaltamenti, è lo schiacciamento, con interessa-
mento prevalente delle parti superiori del corpo, la ti-
pologia di lesione più frequentemente segnalata (70% 
contro il 38% rilevato per tutte le altre modalità di acca-
dimento), provocata essenzialmente dall’interposizio-
ne del corpo tra il suolo ed il mezzo ribaltatosi.

FATTORI DI RISCHIO
L’approfondimento delle dinamiche infortunistiche re-
lative ai ribaltamenti si è focalizzato su un insieme di 
100 casi mortali cronologicamente più recenti. Eventi 
che hanno messo in evidenza le criticità tipiche della 
tipologia di incidente in esame. 
Un primo risultato dell’analisi permette di distinguere 
gli eventi secondo il mezzo coinvolto:
■ trattore/trattrice   45,0%;
■ altri mezzi agricoli specifici   22,7%;
■ mezzi movimento terra   14,7%;
■ carrelli elevatori    10,7%;
■ altri mezzi        6,9%.

Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamen-
ti hanno riguardato macchine destinate a singole fasi di 
lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio 
o tranciatrice ed altre macchine agricole semoventi). 
Tra le macchine per la movimentazione della terra 
coinvolte si distinguono per lo più gli escavatori e le 
cosiddette terne (con triplice funzione di trattore-esca-
vatore-pala).

L’analisi dei fattori di rischio causali dei ribaltamenti ha 
evidenziato, nel 60% circa dei casi, esclusivamente de-
gli errori di manovra o perdite di controllo alla guida 
dei mezzi. Tali errori sono per lo più dovuti (29%) ad 
una conduzione scorretta usualmente adottata dall’o-
peratore (es. mancato rispetto delle regole di viabilità) 
oppure ad una non adeguata formazione/informazio-
ne/addestramento per la conduzione in sicurezza del 
mezzo stesso (24%).
Elemento riscontrato in diversi eventi e che ha contri-
buito agli errori alla guida è la sottovalutazione dell’am-
biente in cui si operava e delle sue caratteristiche (in 
primis la pendenza dei terreni o la presenza di scarpate 
a ridosso dell’area di lavoro). Tale fattore è di partico-
lare rilievo considerando anche le professionalità degli 
operatori coinvolti (molto frequentemente si tratta di 
addetti all’agricoltura) e la loro esperienza maturata.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Sul complesso dei ribaltamenti esaminati, il 27% delle 
dinamiche ha evidenziato, a prescindere dalla succes-
siva perdita di controllo del mezzo che ha poi porta-
to all’incidente, una predisposizione e conduzione del 
mezzo non rispondente a canoni di sicurezza: avanza-
menti con benne alzate, scelta di un mezzo non idoneo 
in relazione al luogo e al lavoro da svolgere, inadegua-
to posizionamento del carico da trasportare o manca-
to rispetto dei collegamenti previsti dal costruttore per 
macchine portate, semiportate e trainate.
Residuali i casi di ribaltamento di mezzi di lavoro che 
hanno coinvolto operatori non alla guida del veicolo 
ma presenti impropriamente nelle vicinanze dello stes-
so. Tali dinamiche sono occorse in particolare all’inter-
no di cantieri edili a causa del mancato coordinamen-
to tra le varie figure operanti in un ambiente di lavoro 
spesso caratterizzato da attività interferenti tra loro. 
Riguardo ai dispositivi di sicurezza dei mezzi emergono 
essenzialmente due situazioni: apparati presenti ma 
non utilizzati dagli operatori (nel 33% dei ribaltamenti 
analizzati) oppure del tutto o in parte assenti (anomalia 
riscontrata nel 65% dei ribaltamenti).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Per il primo gruppo, si distinguono nello specifico il 
mancato utilizzo della cintura di ritenzione (44%), della 
struttura di protezione in caso di ribaltamento (36%) o 
di entrambi (20%). La causa di tali condotte si rinviene 
principalmente in una pratica scorretta abituale (40%) 
ed in una carenza formativa sul relativo utilizzo (24%).
Per il secondo gruppo (assenza di protezioni sui mez-
zi), è elevata la percentuale dei casi in cui mancavano 
entrambi i dispositivi, cintura di sicurezza e struttura di 
protezione in caso di ribaltamento (35%).
Infine, un dato caratterizza i ribaltamenti: nel 57% delle 
dinamiche sono rilevabili due criticità concomitanti, de-
terminate dall’errore di manovra alla guida del mezzo 
e dall’assenza dei dispositivi di protezione necessari sui 
mezzi (cinture di sicurezza e sistemi antiribaltamento).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

MISURE PREVENTIVE
A seguito delle criticità emerse dall’analisi delle dinami-
che infortunistiche, si riportano alcune delle possibili 

misure preventive da mettere in atto per ridurre o eli-
minare il rischio di ribaltamento.

Misure generali per tutte le tipologie di mezzi
Prima di salire sul mezzo è opportuno valutare alcuni 
aspetti:
■ le condizioni del luogo di lavoro in cui si opera;
■ la tipologia del mezzo o macchina rispetto alla lavo-

razione;
■ lo stato di efficienza del mezzo (es. sistema frenante, 

stabilità del mezzo, ecc.) assicurandone nel tempo 
una sistematica manutenzione; 

■  le procedure operative da adottare a seconda delle 
fasi di lavoro (es. dove c’è pericolo di ribaltamento 
lavorare, se possibile, manualmente, rimanendo a 
debita distanza con le macchine);

■ l’organizzazione dei piani di viabilità aziendale anche 
in relazione alla possibilità di interferenze con altri 
mezzi semoventi;

■ l’eventuale presenza di persone nel raggio di azione 
della macchina provvedendo al loro allontanamento;

■ trattandosi di mezzi che richiedono conoscenze spe-
cifiche, è necessaria un’adeguata informazione, for-
mazione e addestramento degli addetti alla guida, in 
conformità anche a quanto previsto dalla Conferen-
za Stato-Regioni.

Misure specifiche per i mezzi agricoli
Per i mezzi agricoli è necessaria l’adozione di determi-
nati accorgimenti per ridurre la probabilità di ribalta-
mento, tra i quali:
■ verificare l’eventuale presenza di pendenze rilevanti 

e la stabilità del terreno in lavorazione, di scarpate 
non protette nelle vicinanze dei percorsi di transito 
organizzando il lavoro attraverso percorsi sicuri;

■ praticare opportune tecniche di guida in base alla la-
vorazione (es. a rittochino, vale a dire l’avanzamento 
lungo le linee di massima pendenza, come illustrato 
nell’immagine sotto);

■ mantenere una velocità che garantisca la sicurezza 
in relazione a diversi fattori quali la conformazione 
del terreno agricolo, il carico trasportato, la tipologia 
del mezzo condotto;

■ trasportare altre persone è consentito solo su stra-
da pubblica e non in fase di lavoro e solo per i tratto-
ri che siano stati omologati con il sedile del passeg-
gero. 

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Relativamente ai dispositivi di prevenzione contro il ri-
schio di ribaltamento dei trattori, fermo restando che il 
d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce una serie di obblighi a 
carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare 
talune attrezzature di lavoro a specifici requisiti di sicu-
rezza, si evidenzia come per i trattori agricoli o forestali 
sia richiesta la presenza combinata di:
■ un telaio o cabina, che in caso di capovolgimento del 

trattore, abbia lo scopo di garantire nel posto di gui-
da la conservazione di un volume di sicurezza desti-
nato a proteggere l’operatore; 

■ una cintura di sicurezza che, indipendentemente 
dalle condizioni operative del trattore, trattenga l’o-
peratore al posto di guida all’interno del sopraindi-
cato volume di sicurezza.

Oggi tutte le trattrici agricole devono avere il telaio di 
protezione (a due/quattro montanti o cabina), previsto 
dalla casa costruttrice ed omologato. Lo stesso, per i 
mezzi sprovvisti, può essere installato successivamen-
te da una officina autorizzata ai sensi della normativa 
vigente o direttamente dall’impresa agricola che ab-
bia un’officina per effetto dell’art. 14, comma 12, del
d.lgs. 99/2004. 
Un efficace sistema di protezione tecnicamente rico-
nosciuto è rappresentato dalla concomitante presen-
za sulla trattrice di un dispositivo di protezione contro 
il rischio di ribaltamento (telaio di protezione) e di un 
adeguato sistema di trattenuta del conducente (cinture 
di sicurezza).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

MISURE SPECIFICHE
PER I CARRELLI ELEVATORI
Per i carrelli elevatori è importante assicurare che:
■ siano sempre mantenuti in condizioni ottimali di ef-

ficienza, attraverso la necessaria revisione degli or-
gani di lavoro (registro di manutenzione);

■ i conducenti siano adeguatamente informati, forma-
ti ed addestrati sui rischi ed il corretto utilizzo dei 
mezzi, anche in relazione alle condizioni di veloci-
tà dello stesso, ai dispositivi per la sicurezza ed ai
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IL CONTATTO ELETTRICO
DIRETTO

prevenzione da adottarsi costituite, in alternativa, da:
− sezionamento delle parti elettriche (messa fuori 

tensione e in sicurezza); 
− predisposizione di idonei ostacoli/barriere per 

impedire l’accesso alle parti in tensione (ciò ren-
de necessario procedere preventivamente al se-
zionamento momentaneo delle parti elettriche al 
fine dell’apposizione degli ostacoli/barriere);

− mantenimento delle distanze di sicurezza;
− controllo continuativo (sorveglianza) dei lavorato-

ri da parte di una persona esperta (PES).

Contatto con linee elettriche durante l’attività di 
manutenzione ed installazione di impianti elettrici
Per lavoro elettrico sotto tensione (art. 82 del t.u.), si 
intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici 
con accesso alle parti attive sotto tensione nell’ambito 
del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in 
presenza di rischio elettrico.
Le attività di manutenzione e installazione di impianti 
elettrici su impianti già in esercizio costituiscono un la-
voro elettrico.
I lavori elettrici sotto tensione possono essere eseguiti 
purché svolti in conformità alle relative norme tecniche 
per quanto attiene:
■ le procedure e le attrezzature;
■ la formazione e l’addestramento del personale.

Inoltre:
■ il personale deve essere dichiarato idoneo dal dato-

re di lavoro;
■ su impianti di categoria II e III (tensione superiore 

a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.), le aziende devono 
essere autorizzate dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale.

Le norme tecniche considerano lavori elettrici anche 
quelli eseguiti in prossimità di parti in tensione accessi-
bili e quelli eseguiti su parti attive messe fuori tensione 
e in sicurezza.
Elementi fondamentali di prevenzione sono costituiti 
da:
■ pianificazione del lavoro elettrico;
■ nei lavori elettrici di particolare complessità (es. im-

pianti o parti di impianto i cui circuiti risultano fisi-
camente alquanto articolati o poco controllabili visi-
vamente o per il numero di possibili alimentazioni o 
per la presenza di impianti in alta o media tensione) 
occorre:
− l’elaborazione di un piano di lavoro (un documen-

to dove sono indicate le modifiche da apportare 
all’impianto e mantenere durante l’intervento, 
necessarie per garantire la sicurezza) redatto dal 
responsabile dell’impianto o, a seguito di delega, 
dal preposto ai lavori;

− l’elaborazione di un piano di intervento (un docu-
mento compilato e firmato dal preposto ai lavori, 
dove sono riportate le informazioni circa le misu-
re di sicurezza e le modalità di intervento da se-
guire);

− la formale consegna e restituzione dell’impianto 
(elaborazione di un documento in cui si formaliz-
zano la consegna e la restituzione dell’impianto 
fra il responsabile dell’impianto e il preposto ai 
lavori).

■ formazione e addestramento del personale.

Le misure di prevenzione e protezione, riferite a lavori 
elettrici sotto tensione e a lavori non elettrici, possono 
essere approfondite attraverso i riferimenti bibliografi-
ci e normativi di seguito riportati.
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DATI DESCRITTIVI
Si parla di contatto elettrico diretto quando un sogget-
to viene a contatto con una parte dell’impianto normal-
mente in tensione, ad esempio un cavo elettrico sco-
perto o un morsetto.
Nella statistica relativa alla distribuzione degli infortu-
ni mortali, accaduti nell’arco temporale 2002 - 2012 e 
analizzati dal Sistema di sorveglianza nazionale degli in-
fortuni mortali, il contatto elettrico diretto è al settimo 
posto nella graduatoria delle varie tipologie di inciden-
te, con 168 casi su un totale di oltre 4000.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Dalle informazioni presenti in banca dati emerge che 
nel 62% dei casi l’infortunato operava nel settore delle 
costruzioni (Figura 1), mentre quasi il 14% di infortuni si 
è verificato nell’ambito di attività tipiche del manifattu-
riero e il 12% ha riguardato il settore agricolo.

Figura 1 Distribuzione degli infortunati
da contatto elettrico diretto

rispetto al settore di attività (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

A conferma della statistica precedente, quasi la metà 
degli infortuni ha avuto luogo in un cantiere destinato 
ad opere di costruzione, demolizione o generica ma-
nutenzione. 
Con riferimento al rapporto di lavoro degli infortunati, 
il 55% di essi era dipendente a tempo indeterminato, 

con uno scostamento rispetto al 49% registrato in tutti 
i casi di infortunio mortale. 
Una discrepanza tra i soli casi di contatto elettrico e tut-
ti gli eventi mortali è emersa anche riguardo al titolo 
di istruzione conseguito, con una percentuale del 61% 
di infortunati aventi almeno licenza media o di avvia-
mento professionale rispetto ad una media del 51%. 
È inferiore anche il numero di coloro in possesso della 
sola licenza elementare. 
Un altro dato per il quale si è registrata una differen-
za rispetto alla statistica complessiva è quello sull’età 
dell’infortunato (Figura 2). Infatti l’età media, nel caso 
dei contatti elettrici diretti, è stata generalmente più 
bassa, con una prevalenza della fascia 31 - 40 anni e 
assenza di over 65, a fronte di un dato generale che ha 
visto prevalere la fascia 51 - 65 (con un 29%) e oltre il 
10% di infortunati over 65.

Figura 2 Distribuzione degli infortunati
da contatto elettrico dirett

per età dell’infortunato (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

I dati per i quali non si sono avuti scostamenti signifi-
cativi rispetto al complesso dei casi mortali riguardano: 
l’anzianità della mansione (con il 66% aventi anzianità 
superiore a 3 anni), la percentuale di coloro che lavora-
vano in aziende con meno di 9 addetti (i 2/3 del totale) 
e il numero di lavoratori italiani rispetto all’intera forza-
lavoro (l’83% circa).

FATTORI DI RISCHIO
L’utilizzo del modello di analisi ha consentito di eviden-
ziare come solo il 30% di eventi infortunistici dovuti a 
contatto elettrico diretto siano legati ad attività di ma-
nutenzione ed installazione di impianti elettrici o parti 
di essi. In circa il 70% dei casi, infatti, risulta che il lavo-
ratore vittima di infortunio fosse occupato in tutt’altro 
genere di attività lavorativa durante la quale è avvenu-
to un contatto fortuito con linee elettriche. Ciò detto, 
è bene operare una distinzione riguardo a dinamiche 
infortunistiche e relativi fattori di rischio tra i due ma-
cro-gruppi delineati.

Contatto con linee elettriche durante l’attività la-
vorativa ordinaria
Tra le attività non inerenti l’ambito elettrico la dinamica 

più ricorrente, 47% circa, è quella dovuta al contatto 
di mezzi pesanti con linee aeree di media o alta ten-
sione. È un tipo di infortunio che avviene prevalente-
mente durante lo svolgimento di lavori edili. È il caso, 
soprattutto, di autobetonpompe utilizzate per eseguire 
dei getti di calcestruzzo o di autogru e autocisterne in 
manovra che impattano la linea.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

I fattori di rischio più frequentemente rilevati in questa 
dinamica sono anche conseguenza di una mancata pia-
nificazione preliminare, da effettuarsi con sopralluoghi 
dell’ambiente in cui verrà svolto il lavoro. Tra di essi, in 
particolare, si segnalano: la mancanza di opportuna se-
gnaletica che avverta della presenza della linea aerea; 
errori di procedura collegati alla carenza di formazione, 
informazione e addestramento degli addetti oppure 
alla carenza di vigilanza, con il conseguente instaurar-
si di pratiche scorrette abituali. Infine, una mancanza 
di coordinamento e comunicazione tra i vari lavoratori 
coinvolti. Spesso, infatti, il contatto con la linea avviene 
a causa di terzi addetti alla manovra dei mezzi.
Altra dinamica significativa, registrata nel 33% dei casi, 
ha riguardato il contatto di lavoratori in altezza posti 
su attrezzature quali trabattelli, piattaforme elevabili o 
ponteggi, sempre con linee aeree di media o alta ten-
sione. È una dinamica frequente in edilizia, ma presen-
te anche in ambito agricolo o forestale, interessando 
spesso addetti alla potatura di alberi. Anche in questa 
dinamica il fattore di rischio prevalente è la carenza di 
formazione, che in diversi casi ha comportato modalità 
di lavoro in altezza in prossimità di linee elettriche non 
disalimentate o non protette e in totale assenza di op-
portuni DPI.
Un elemento critico da segnalare, soprattutto con ri-
ferimento a lavoratori posti su carrelli sopraelevati, è 
la mancanza di una pulsantiera autonoma che renda 
l’operatore indipendente dall’attività dei manovratori 
dei mezzi.
Il residuale 20% dei casi ha interessato lavoratori inten-
ti ad attività più disparate e non facilmente catalogabili: 
l’operaio edile che taglia un cavo credendolo erronea-
mente non in tensione, l’addetto alle pulizie che si inol-
tra nella sala contenente un quadro con parti attive, 

ecc. Si sottolinea come una criticità spesso presente, 
sia la mancata predisposizione di idonei sistemi di se-
gregazione e di accesso da parte di terzi, riconducibile 
anche in questi casi ad una assente o errata segnala-
zione.

Contatto con linee elettriche durante l’attività di 
manutenzione ed installazione di impianti elettrici
In questo genere di attività l’assenza o il mancato ri-
spetto di una corretta procedura lavorativa è presen-
te nel 90% dei casi ed è molto spesso riconducibile ad 
una pratica scorretta, più raramente ad una mancanza 
di formazione. È il caso, ad esempio, di lavoratori che 
effettuano opera di manutenzione o installazione su 
impianti senza aver preventivamente verificato l’assen-
za di alimentazione degli elementi su cui intervengono. 
Altro errore procedurale diffuso si riscontra nel manca-
to coordinamento tra l’infortunato ed i colleghi che nel 
frattempo stanno svolgendo un’attività di supporto. 
Un esempio è quello di un lavoratore che provvede alla 
messa fuori tensione dei cavi in una cabina elettrica 
mentre l’altro, l’infortunato, si occupa dello sfilamento 
degli stessi.
Al 25% dei casi dovuti esclusivamente ad un errore pro-
cedurale, si affiancano eventi il cui verificarsi dipende 
da ulteriori criticità. Nel 35% degli avvenimenti infortu-
nistici, infatti, si rileva anche il malfunzionamento o la 
mancanza di dispositivi di protezione dell’impianto su 
cui si opera (es. il mancato intervento dell’interruttore 
differenziale o l’assenza di protezioni fisse o mobili atte 
ad impedire il contatto con parti normalmente attive), 
oppure l’inadeguatezza della segnaletica di avverti-
mento sulla presenza di elementi sotto tensione; nel 
30% dei casi si riscontra anche un problema legato ai 
DPI (scarpe, guanti, casco e utensili isolanti) o perché 
non forniti dal datore di lavoro o perché non adoperati 
dal lavoratore o perché non conformi.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Infine, nel 10% delle dinamiche analizzate, i fattori 
causali del contatto elettrico non hanno interessato 
aspetti procedurali, ma esclusivamente problemi tec-
nici relativi agli impianti oggetto dell’intervento ed agli 
equipaggiamenti di protezione individuale.

MISURE PREVENTIVE
La legislazione vigente e le relative norme tecniche 
operano una distinzione tra misure di prevenzione e 
protezione riferite a lavori elettrici sotto tensione e a 
lavori non elettrici.
Il t.u. sulla salute e sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i., si occupa dei lavori elettrici sotto tensione all’art. 
82 e dei lavori non elettrici in prossimità di parti in ten-
sione non protette o non sufficientemente protette 
all’art. 83 e, per i cantieri, all’art. 117.

Contatto con linee elettriche durante l’attività la-
vorativa ordinaria
Per lavoro non elettrico (artt. 83 e 117 del d.lgs. 81/2008 
e s.m.i., di seguito t.u.), si intende quello che non coin-
volge impianti elettrici oppure li coinvolge esclusiva-
mente quando questi sono in sicurezza, ma sempre 
per l’esecuzione di attività di natura non elettrica.
Nei lavori non elettrici il rischio di contatto diretto con 
parti in tensione accessibili deve essere evitato garan-
tendo il rispetto delle distanze di sicurezza indicate 
nell’Allegato IX al t.u., che per comodità si riportano:

Tabella 1 Distanze di sicurezza da parti
attive non protette

 Un (Kv) D (m)

 ≤ 1 3

 1 < Un ≤ 30 3,5

 30 < Un ≤ 132 5

 > 132 7

Tali distanze di sicurezza, che vanno da un minimo di
3 m ad un massimo di 7 m in funzione della tensio-
ne di esercizio, sono riferite alle parti in tensione non 
protette o non sufficientemente protette, al netto degli 
ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzatu-
re utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli 
sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione 
del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle 
condizioni termiche. Una parte in tensione è sufficien-
temente protetta se possono essere esclusi eventuali 
urti o sollecitazioni meccaniche derivanti dall’attività 
lavorativa che verrà svolta in vicinanza, tali da danneg-
giarne l’isolamento con conseguente accesso alle parti 
in tensione. 
L’art. 83 del t.u. consente di derogare alle distanze di 
cui sopra, a patto che vengano adottate le disposizioni 
organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti 
norme tecniche, le quali sono ritenute idonee a proteg-

gere i lavoratori dai conseguenti rischi. Tali norme tec-
niche prescrivono il controllo continuativo degli opera-
tori che svolgono il lavoro non elettrico da parte di una 
persona esperta (PES) avente istruzione, conoscenza 
ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare 
i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può crea-
re (ovviamente sono consentiti i lavori non elettrici in 
prossimità di parti attive messe fuori tensione e in sicu-
rezza oppure protette da ostacoli o barriere).
L’art. 117 del t.u. consente misure di prevenzione alter-
native alle distanze di sicurezza, costituite dal seziona-
mento della linea/impianto in vicinanza della quale de-
vono essere eseguiti i lavori o dall’apposizione di idonei 
ostacoli per impedire l’accesso alle parti in tensione. 

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

La sorveglianza per garantire la sicurezza di un opera-
tore a distanze dalle parti in tensione inferiori a quelle 
di sicurezza, è praticabile e accettabile per attività limi-
tate e circoscritte nei fini e nei mezzi utilizzati, come 
quelle ipotizzate nell’applicazione dell’art. 83, mentre è 
impraticabile e inaccettabile in un cantiere.
I lavori non elettrici vengono tipicamente svolti da per-
sone prive di preparazione nel settore elettrico (perso-
ne comuni - PEC). Si rende pertanto necessario:
■ pianificare preventivamente il lavoro al fine di indi-

viduare le parti in tensione accessibili; è opportuno 
produrre un elaborato grafico riportante la posi-
zione delle parti elettriche e le relative distanze di 
sicurezza, al netto degli ingombri derivanti dal tipo 
di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali 
movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei 
conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbas-
samenti di quota dovuti alle condizioni termiche; 

■ apporre in campo opportuna segnaletica, connessa 
al risultato della pianificazione;

■ assicurarsi che il personale interessato ai lavori sia 
informato e formato sui rischi di natura elettrica;

■ comunicare a tutti i soggetti esposti al pericolo il ri-
sultato della pianificazione e delle relative misure di 
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all’incompatibilità, allo stoccaggio, ai DPI, all’emergen-
za, allo smaltimento e alla bonifica dei contenitori (es. 
per recipienti di GPL secondo la UNI EN 12816:2011) e 
ad eventuali scenari di esposizione.

Esempi di indicazioni di pericolo (H) e consigli di 
prudenza (P)

Indicazioni di pericolo
H224: liquido e vapore altamente infiammabile
H304: può essere letale in caso di ingestione e di
            penetrazione nelle vie respiratorie

Consigli di prudenza
P201: procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso
P210: tenere lontano da fonti di calore/scintille/
             fiamme libere/superfici riscaldate - non fumare
P280: indossare guanti/indumenti protettivi/
           proteggere gli occhi/il viso

Nella formazione oltre alle conoscenze sull’identità 
degli agenti chimici con cui i lavoratori si trovano ad 
operare e sui rischi ad essi correlati, è fondamentale 
trasferire le competenze per la corretta gestione del 
rischio (procedure, uso attrezzature, DPI, ecc.) ed inci-
dere sulla percezione (52% degli infortunati aveva una 
esperienza nella mansione superiore a 3 anni). 
Ciò esige una ulteriore riflessione sull’approccio perso-
nale e individuale ai rischi cioè sulle conseguenze sul 
lavoro della percezione dei rischi, che è influenzata sia 
dalla conoscenza che dalla coerenza organizzativa nel-
le prassi quotidiane del lavoro. 
Ulteriori misure di prevenzione e protezione vanno 
adottate negli ambienti confinati. Per ambiente con-
finato, non definito dalla normativa attuale, si è fatto 
riferimento a quanto indicato dal d.p.r. 177/2011 e alla 
definizione riportata nella Guida operativa del Supple-
mento Prevenzione Oggi, Ispesl, n. 2 anno 2008, in cui è 
definito come uno spazio circoscritto, caratterizzato 
da limitate aperture di accesso e da una ventilazione 
naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento 
incidentale importante, che può portare ad un infortu-
nio grave o mortale, in presenza di agenti chimici peri-
colosi (es. gas, vapori, polveri) o in carenza di ossigeno.
Il primo passo da attuare in tutte le situazioni di lavoro 
in ambienti confinati, è quello di verificare la possibilità 
di svolgere il lavoro senza accedervi evitando quindi l’e-
sposizione al rischio anche tramite verifica strumentale 
dell’atmosfera interna dell’ambiente, l’uso di attrezzature 
manovrate a distanza, e/o sistemi video a circuito chiuso.
Se questo non è possibile, occorre allora pianificare 
con attenzione i lavori dopo un’approfondita valutazio-
ne ed analisi del rischio al fine di individuare tutte le 
misure di prevenzione e protezione da mettere in atto 
per garantire la realizzazione, la verifica ed il manteni-
mento di condizioni di assenza di pericolo per la vita 
umana, nel rispetto delle procedure stabilite del d.p.r. 
177/2011. 

A tal fine occorre quindi recuperare tutta la documen-
tazione relativa al luogo confinato ed agli eventuali 
rischi interferenti, realizzare sopralluoghi conoscitivi 
(se possibile tramite una video ispezione), pianificare 
dividendo per fasi successive l’intervento da realizza-
re, stilare e trasferire adeguatamente le procedure di 
lavoro incluse le istruzioni per l’uso delle attrezzature, 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respira-
torie e dei dispositivi per un rapido soccorso in caso di 
necessità.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Inoltre è necessario definire le procedure di isolamen-
to e ciecatura, le procedure e gli strumenti di comu-
nicazione interno/esterno, le modalità di attuazione 
del piano di emergenza; predisporre l’attrezzatura e la 
strumentazione adeguata al rischio e i sistemi di comu-
nicazione ai VVFF per favorirne l’intervento in caso di 
incidente. Nel caso in cui non si riesca ad escludere il 
pericolo di incendio ed esplosione oltre alla risponden-
za alla norma ATEX di tutta la strumentazione, è ne-
cessario utilizzare attrezzatura antiscintilla, indumenti 
e dispositivi antistatici, vietare l’uso di fiamme libere o 
fonti di calore e garantire l’equipotenzialità.
Riassumendo, è opportuno evitare di accedere per 
quanto possibile ai luoghi confinati, bonificare l’am-
biente tramite ventilazione (le istruzioni operative del-
la Regione Emilia Romagna consigliano 70 ricambi/h 
per luoghi fino a 50 m3) e aspirazione con attrezzatu-
ra adeguata al rischio, monitorare adeguatamente la 
percentuale di O2 prima dell’accesso e durante il lavo-
ro per garantire O2 > 20% con strumentazione di mo-
nitoraggio dotata di allarme non escludibile. In caso 
di dubbio sulla pericolosità dell’ambiente e se l’O2 < al 
18% si deve vietare l’accesso e dotare i lavoratori di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie isolanti e 
di dispositivi per il recupero (cinture e fune di sicurez-
za, imbragatura completa con attacco sulla schiena o 
doppio attacco sulle spalline per facilitarne il recupe-
ro, argano per il recupero con tripode, paraspigoli per 
fune di recupero, selle di invito in caso di passi d’uomo 
verticali). Essenziale, inoltre, è la vigilanza esterna e nei 
casi in cui non sia possibile mantenere contatto visivo 
devono essere utilizzati adeguati strumenti di comuni-
cazione e video.
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DATI DESCRITTIVI
L’analisi riguarda gli infortuni mortali accaduti nell’arco 
temporale 2002 - 2012 e presenti nel Sistema di sorve-
glianza nazionale degli infortuni mortali, dovuti ad agenti 
chimici presenti sul luogo di lavoro o derivanti da atti-
vità lavorative. 
In particolare i casi analizzati (106 eventi infortunistici 
che hanno comportato 132 decessi) mostrano situa-
zioni di esposizione sia ad agenti chimici con proprietà 
chimico-fisiche che hanno comportato rischi per la si-
curezza, sia ad agenti con proprietà tossicologiche che 
hanno comportato rischi per la salute con effetti acuti. 
Il confronto tra la distribuzione per settore degli infor-
tuni mortali verificatisi per esposizione a rischio chimi-
co e la distribuzione del totale degli infortuni mortali 
(Figura 1) mostra delle sostanziali differenze.

Figura 1 Distribuzione degli eventi mortali 
per settore di attività (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Si nota un’elevata frequenza di infortuni per rischio 
chimico nei settori della metalmeccanica (fabbricazio-
ne e lavorazione prodotti in metallo, fabbricazione di 
macchine, apparecchi meccanici, macchine elettriche, 
mezzi di trasporto) e della chimica (fabbricazione di 
prodotti chimici e fibre sintetiche, articoli in gomma 
e materie plastiche) che insieme concentrano oltre il 
35% degli eventi. Resta comunque elevata, anche se in 
misura minore rispetto al dato complessivo, il peso del 
settore delle costruzioni che si attesta al secondo posto 
(17,9%).
Oltre il 60% degli infortuni si è verificato nel luogo di 
produzione, nelle aree destinate alle operazioni di ma-
nutenzione e in luoghi dedicati al magazzinaggio men-
tre il 29% degli infortuni mortali è avvenuto in ambienti 
confinati (nella presente disamina si è fatto riferimento 
a quanto indicato dal d.p.r. 177/2011 e alla definizio-
ne riportata dalla Guida operativa pubblicata su Supple-
mento Prevenzione Oggi, Ispesl, n. 2 anno 2008). 
Con riferimento al rapporto di lavoro dell’infortunato, 
il 64,6% di essi era dipendente a tempo indeterminato, 
con uno scostamento rispetto al 49,3% registrato per 
tutti i casi di infortunio mortale. Per quanto riguarda 

la dimensione aziendale (Figura 2) emerge che il 45% 
degli infortuni sono avvenuti in aziende da 10 a 249 ad-
detti contro circa il 30% della media di tutti gli eventi in 
archivio.

Figura 2 Distribuzione degli eventi mortali 
per dimensione aziendale

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Le lesioni maggiormente frequenti sono le ustioni pari 
al 49,3% (45,5% ustioni termiche e 3,8% ustioni chimi-
che) e l’asfissia che ricorre nel 32% degli infortuni. Le 
restanti lesioni sono riconducibili a fratture o schiac-
ciamenti conseguenti per lo più ad esplosioni senza 
sviluppo di fiamme.
Un dato caratteristico degli infortuni mortali per espo-
sizione a rischio chimico è la presenza di infortuni col-
lettivi. Infatti circa 1/3 degli eventi (29,2%) ha visto il 
coinvolgimento con lesioni di più lavoratori (43% degli 
infortunati deceduti, Figura 3).  

Figura 3 Distribuzione degli infortunati tra 
eventi singoli e collettivi

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Infine l’analisi dettagliata delle dinamiche infortunisti-
che mostra come il 67% dei casi riguarda situazioni in 
cui il rischio chimico deriva da agenti chimici classifi-
cati come pericolosi ai sensi della normativa vigente, 
mentre il 33% si riferisce ad agenti chimici non classi-
ficabili come pericolosi (es. polveri di farina, di legno, 
di materie plastiche o acqua di pozzo contenente me-
tano).

FATTORI DI RISCHIO
Per quanto riguarda la tipologia di incidente da rischio 
chimico, il 44,7% degli infortuni mortali sono dovuti a 
incendi o a esplosione con sviluppo di fiamme, a cui 
si aggiungono il 14,4% di infortuni avvenuti per pro-

iezione di solidi a causa di esplosioni senza sviluppo 
di fiamme, indicati in seguito come incendi e esplosio-
ni. Nel restante 40,9% dei casi esaminati si registrano 
infortuni dovuti a esposizioni inalatorie o cutanee ad 
agenti chimici presenti nell’ambiente di lavoro (24,2%) 
o che fuoriescono dai sistemi di contenimento (12,2%) 
o con i quali il contatto avviene a seguito di cadute 
(4,5%), complessivamente indicati per brevità contatto 
con agenti chimici. Il numero medio dei fattori di rischio 
da agenti chimici intervenuti negli infortuni è pari a 2,3 
mentre il dato nazionale sul totale degli infortuni risul-
ta essere pari a 1,9. Da questo emerge come gli eventi 
mortali derivanti da agenti chimici siano riconducibili 
spesso alla contemporanea presenza di più fattori di 
rischio.

Incendi e esplosioni
La disamina degli infortuni mortali dovuti a incendio 
ed esplosione (con e senza sviluppo di fiamme) mostra 
come il 55% degli infortuni derivi da una combinazione 
di errate procedure di lavoro con uno o più dei seguen-
ti fattori:
■ attrezzature di lavoro non adeguate;
■ ambienti privi dei necessari requisiti di sicurezza;
■ dispositivi di protezione individuali (DPI) non forniti 

o non utilizzati;
■ caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici per 

loro natura, trasformazione o stoccaggio.

Invece nel 13% degli infortuni la combinazione di più 
fattori riguarda attrezzature di lavoro per lo più con 
ambienti di lavoro non adeguati.
Nel 24% degli infortuni si riscontrano esclusivamente 
procedure di lavoro errate, in genere per pratiche scor-
rette tollerate o per carenza di informazione, formazio-
ne e addestramento. Il restante 8% vede quali singoli 
fattori di rischio le attrezzature utilizzate e a seguire i 
materiali (per caratteristiche di pericolosità) e l’ambien-
te di lavoro.
Le dinamiche infortunistiche più ricorrenti riguardano 
ad esempio casi in cui si svolgevano attività di taglio 
di parti metalliche o saldature in presenza di materiali 
infiammabili quali vernici, solventi, polveri di varia na-
tura, acqua artesiana che contiene gas infiammabili; 
oppure casi in cui si utilizzavano attrezzature calde o 
generanti innesco in ambienti saturi di gas e vapori in-
fiammabili derivanti dai prodotti utilizzati per la lavo-
razione; il travaso o l’utilizzo di prodotti infiammabili in 
contenitori non idonei ed in ambienti privi dei requisiti 
necessari di sicurezza (sistemi di areazione, sistemi an-
tiscintilla, ecc.); lo stoccaggio di prodotti infiammabili 
in prossimità di altre attività lavorative che generano 
innesco.
In misura minore, ma caratteristica del settore Smalti-
mento rifiuti e acque di scarico, si registrano dinamiche 
in cui sono state coinvolte bombole o bombolette, con-
tenenti ancora gas in pressione, esplose o proiettate 
durante le varie fasi delle operazioni di smaltimento 
rifiuti (es. triturazione).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Contatto con agenti chimici
La disamina degli infortuni mortali dovuti a esposizioni 
inalatorie o cutanee ad agenti chimici mostra come nel 
59% degli infortuni i fattori di rischio siano molteplici, 
con gli errori procedurali (per carenza d’informazione, 
formazione, addestramento e vigilanza) che si affianca-
no principalmente alla mancanza di DPI e ai materiali 
(per caratteristiche di pericolosità degli agenti chimici 
dovuti alla loro natura, trasformazione e stoccaggio), 
agli ambienti privi dei necessari requisiti di sicurezza e 
alle attrezzature inadeguate. Nel 24% dei casi non sono 
presenti tra i fattori di rischio le procedure di lavoro, 
ma si evidenziano nuovamente situazioni multifattoria-
li dovute a criticità riconducibili ai restanti fattori (DPI, 
materiali utilizzati, ambienti e attrezzature). Il restante 
20% degli eventi riguarda fattori di rischio singoli qua-
li: le procedure di lavoro errate (9%), la mancanza o il 
non utilizzo dei DPI, le attrezzature utilizzate, i materiali 
(per caratteristiche di pericolosità) e l’ambiente di la-
voro (complessivamente 11%). Per gli eventi avvenuti 
per contatto con agenti chimici il 52% dei decessi sono 
avvenuti in infortuni collettivi e il 72% in ambienti con-
finati.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

In particolare le dinamiche infortunistiche ricorrenti 
negli ambienti confinati sono l’utilizzo di prodotti vo-
latili che provocano intossicazioni acute in luoghi non 
dotati di sistemi di ventilazione/aspirazione e l’accesso 

in ambienti non areati, non segnalati in cui è già pre-
sente aria non compatibile con la vita senza le neces-
sarie verifiche e precauzioni. Emergono in ambedue 
le situazioni la carenza di pianificazione, di analisi dei 
rischi e di proceduralizzazione delle lavorazioni e delle 
emergenze (assenza di sistemi di rilevamento dedicati 
e multigas, di areazione, di dispositivi protezione delle 
vie respiratorie, di attrezzature e di dispositivi neces-
sari al rapido recupero dell’infortunato, ecc.). Infine si 
evidenziano casi in cui altri lavoratori rimangono coin-
volti non perché direttamente interessati alla lavora-
zione ma perché soccorrono il primo infortunato sen-
za i necessari sistemi di protezione. Gli ambienti in cui 
sono occorsi detti infortuni sono vasche (depurazione, 
raccolta liquami zootecnici, di reazione, ecc.) serbatoi, 
ambienti angusti e privi di areazione, pozzi, autoclavi, 
condutture, pozzetti di ispezione, stive e container. Le 
dinamiche, non avvenute negli ambienti confinati, ri-
guardano invece la fuoriuscita di agenti chimici (tossici 
o corrosivi) da impianti per malfunzionamento o ina-
deguatezza dei sistemi di sicurezza (es. sistemi di aspi-
razione localizzata, barriere e schermi protettivi) e le 
cadute, per assenza di sistemi di anticaduta in vasche 
contenenti liquidi corrosivi/tossici.

MISURE PREVENTIVE
Il t.u. sulla salute e sicurezza sul lavoro, d.lgs. 81/2008 e 
s.m.i., determina al Titolo IX “Sostanze pericolose”, i re-
quisiti minimi per la prevenzione e la protezione della 
salute e sicurezza dei lavoratori contro il rischio chimi-
co e detta le relative misure di tutela, generali (art. 224) 
e specifiche (art. 225) da adottare a seguito di risultati 
della valutazione del rischio. Analogamente il Titolo XI 
fornisce indicazioni circa le misure da attuare per la 
salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori, in 
quelle situazioni in cui possono svilupparsi atmosfere 
esplosive.
La valutazione del rischio deve tenere conto delle pro-
prietà pericolose, delle informazioni inerenti la salute e 
la sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissio-
ne sul mercato (SDS), del livello, del modo e della du-
rata dell’esposizione, delle quantità, delle circostanze 
in cui viene svolto il lavoro, nonché di tutte le ulterio-
ri indicazioni previste dall’art. 223, comma 1 del d.lgs. 
81/2008, effettuando anche la misurazione degli agenti 
con metodiche standardizzate indicate all’allegato XLI 
(Norme UNI EN 689:1997 - UNI EN 482:1998).
Nelle attività lavorative che comportano l’esposizione 
contemporanea a più agenti chimici pericolosi, la va-
lutazione deve tener conto della loro combinazione. 
Nelle attività caratterizzate dalla presenza di atmosfere 
esplosive la valutazione deve tener conto degli elemen-
ti previsti dall’art. 290 ed in particolare della probabilità 
e durata della presenza di atmosfere esplosive, della 
probabilità che le fonti di accensione siano presenti e 
divengano attive, delle caratteristiche degli impianti, 
degli agenti utilizzati e dei processi incluse le loro pos-
sibili interazioni.
Tra le essenziali misure tecniche, organizzative e proce-

durali per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivan-
ti da agenti chimici si sottolinea:
■ la sostituzione di agenti e/o processi pericolosi con 

altri non pericolosi (es. prodotti infiammabili a base 
solvente con altri a base acquosa; lavorazioni a ciclo 
chiuso);

■ la progettazione di appropriati processi lavorativi 
e controlli tecnici per l’utilizzo, la manipolazione, lo 
stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento degli agenti 
chimici;

■ l’uso di attrezzature idonee e manutenzioni delle 
stesse (es. attrezzature rispondenti alla normativa 
ATEX);

■ l’adozione di misure organizzative (es. evitare inutili 
accumuli di agenti chimici nei luoghi di lavoro, isola-
re le lavorazioni a maggiore esposizione e segnalare 
tramite appositi pittogrammi i pericoli sui contenito-
ri e impianti);

■ l’uso di sistemi di protezione collettivi alla fonte del 
rischio (es. aspirazione localizzata) e, qualora non si 
riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione, l’uso 
di DPI; 

■ la predisposizione di misure per la gestione dell’e-
mergenze;

■ la vigilanza sulla reale applicazione delle procedure 
lavorative;

■ ove la natura dell’attività lavorativa non consenta di 
prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concen-
trazioni pericolose di sostanze infiammabili, evitare 
la presenza di fonti di accensione e limitare attraver-
so specifiche misure procedurali e organizzative gli 
effetti derivanti da incendi ed esplosioni;

■ l’informazione, la formazione e l’addestramento.

Le informazioni riportate nell’etichetta e nella scheda 
dei dati di sicurezza (SDS) sono i principali strumenti 
informativi sul rischio chimico e devono essere con-
formi al reg. CE 1272/2008 CLP (classificazione, im-
ballaggio e etichettatura degli agenti chimici) e al reg.
CE 1907/2006 REACH.

Pittogrammi CLP

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

È pertanto opportuno verificare e applicare sempre 
le indicazioni presenti sull’etichetta e nella SDS in re-
lazione all’utilizzo, alla manipolazione, al trasporto, 
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Figura 7 Utilità dell’evento FAD
per la propria formazione/aggiornamento

(valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Infine l’83,6% dei partecipanti ha considerato il tempo 
dedicato ad acquisire le informazioni contenute nel 
corso coerente rispetto alle 8 ore previste.

CONCLUSIONI
Il monitoraggio dell’erogazione del corso ha fatto ri-
levare aspetti positivi rispetto ai tradizionali percorsi 
formativi d’aula, sia in termini di progettazione, sia in 
termini di organizzazione ed erogazione.
Tra gli aspetti positivi si individuano l’elevato numero 
di partecipanti formati (505) in un breve arco tempora-
le (6 mesi) e il mantenimento nel tempo di una buona 
qualità didattica del corso, come mostrato dagli esiti 
della valutazione di apprendimento (media test e com-
pito 88,9/100).
Un altro punto di forza del percorso formativo si indi-
vidua nell’intervento dei tutor che ha avuto un impatto 

decisamente positivo sull’erogazione delle edizioni del 
corso e, soprattutto, sul processo di apprendimento, 
agevolato dai feedback forniti rapidamente (sempre en-
tro le 24 ore) dai tutor ai discenti, in risposta a quesiti 
didattici specifici, alle esercitazioni, alle simulazioni ed 
alle prove di apprendimento previste. 
A questi feedback si aggiungono i report di monitorag-
gio settimanali e conclusivi di ciascuna edizione che i 
tutor hanno inviato al referente regionale sullo stato 
del corso, sulla partecipazione e coinvolgimento dei di-
scenti e sui livelli di apprendimento e gradimento rag-
giunti dai singoli partecipanti. Questo contributo dei 
tutor si è rilevato di notevole importanza per sollecita-
re le azioni di supporto alla frequenza.
Il gradimento del corso ha mostrato risultati soddisfa-
centi che non si discostano di molto dai risultati rag-
giunti nei classici corsi in presenza (aula), come emerge 
confrontando l’indice4 di gradimento (pourcentage de 
satisfaction) di JJ Guilbert sulla qualità educativa5 dell’e-
vento calcolato per i corsi ECM nazionali in aula (84,1%) 
e per le edizioni organizzate su piattaforma e-learning 
(75,5 %).

4 L’indice di gradimento I.G. proposto dalla Guide Pedagogique - J.J. Guil-
bert viene calcolato nel modo seguente:

 I.G.= (freq x 1 + freq x 2 + freq x 3 + freq x 4 + freq x 5) x 20/numero 
risposte. Se, ad esempio, considerando una domanda del questionario 
di gradimento con 5 possibilità di risposta, su 100 discenti in 30 hanno 
scelto la prima possibilità, nessuno la seconda, 30 la terza, 40 la quar-
ta e nessuno la quinta l’indice sarà: (30x1 + 0x2 + 30x3 + 40x4 + 0x5)
x 20/100 = 56.

5 Gradimento espresso in 20 edizioni del corso sul modello Infor.MO 
erogate nell’ambito dei Progetti finalizzati, Ccm e Progetti strategici sul 
sistema di sorveglianza affidati all’Ispesl (ora Inail Ricerca) dal 2004 al 
2012 (totale 471 partecipanti). 
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PREMESSA
Una delle direttrici di sviluppo del Sistema di sorveglian-
za nazionale degli infortuni mortali e gravi Infor.MO è rap-
presentata dall’attività di formazione e aggiornamento 
professionale degli operatori dei Servizi di prevenzio-
ne negli ambienti di lavoro delle Asl, Regioni ed Inail 
realizzata attraverso corsi nazionali e locali, progettati 
sui bisogni formativi espressi dagli operatori e secondo 
criteri di qualità. 
L’attività formativa è essenziale per garantire la qualità 
e l’omogeneità del flusso delle informazioni dall’ambi-
to locale al database nazionale del Sistema di sorve-
glianza.
Oltre a corsi in aula, che hanno permesso di forma-
re oltre 2000 operatori di Asl, di Regioni e di Inail, si 
è proposto e sviluppato il percorso didattico in FAD 
(formazione a distanza), per l’erogazione dei contenuti 
formativi all’interno di un ambiente di apprendimento 
collaborativo online.
Il modello formativo è stato sviluppato, con il coordina-
mento scientifico di Inail Ricerca, nell’ambito del pro-
getto assegnato dal Ccm1 del Ministero della salute alla 
Regione Veneto: Realizzazione di modalità e strumenti 
per integrare le informazioni correnti del sistema salute e 
del sistema lavoro ai fini delle attività di prevenzione e vi-
gilanza sul territorio degli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali2.

METODOLOGIA
Tra le varie modalità e forme di erogazione di FAD è 
stata privilegiata l’applicazione di un sistema in e-le-
arning, in quanto tale modello formativo non si limita 
alla semplice fruizione di materiali didattici via inter-
net, all’uso della e-mail tra tutor e partecipante o di un 
forum online dedicato ad un determinato argomento, 
ma utilizza la piattaforma informatica come strumento 
per la realizzazione di un percorso di apprendimento 
dinamico che consente al discente di partecipare alle 
attività didattico-formative in una comunità virtuale. 
Tutto questo al fine di annullare la distanza fisica, con-
tribuire alla realizzazione di una comunità di pratica 
online e garantire la costante raccolta di osservazioni, 
esigenze e bisogni specifici del target, mediante il con-
tinuo confronto tra utente e tutor/comitato scientifico.
I principali strumenti per la realizzazione di tale sistema 
sono: la progettazione e l’organizzazione dei contenuti 
in learning object, la rispondenza di questi a standard 
internazionali (SCORM - Shareable content object refe-
rence model), l’uso di adeguate piattaforme e l’applica-
zione sistematica del processo di tutoraggio.
Il corso pilota in modalità e-learning è stato quindi 
progettato, sulla base dei materiali didattici sviluppati 
nell’attività di formazione classica in aula, ed erogato 

1 Ccm: Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.
2 Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Ausl di Reggio Emilia, 

Ausl 7 Siena, Asl Roma C, Asur Zona Territoriale Fermo, Asl BA, Asl TO4, 
Regione Campania e Regione Molise.

tramite la piattaforma per la formazione a distanza 
(http://www.safetynet.it) dello Spisal Ulss 20 Verona 
che ha curato la realizzazione informatica del prodotto.
Per la progettazione dei contenuti erogabili in rete
(learning object) sono state considerate le seguenti 
caratteristiche: l’interattività (per coinvolgere l’utente 
durante la fruizione e stimolarne l’attenzione), la di-
namicità (per soddisfare l’esigenza di acquisizione di 
competenze just in time) e la modularità (per riorga-
nizzare i contenuti del corso secondo nuovi obiettivi 
formativi e le necessità dell’utente, garantendone la 
trasportabilità su diverse piattaforme informatiche).
Il modello metodologico didattico scelto è centrato 
sull’apprendimento del discente, parte attiva nel per-
corso formativo, il quale fin da subito ha la possibilità 
di verificare in modalità autovalutativa le proprie pre-
conoscenze, di confrontarsi durante tutto il corso sugli 
argomenti e sui casi applicativi affrontati sia nei forum 
che con servizi di assistenza e tutorship.
Ai fini della verifica dell’efficacia didattica e comunica-
tiva, il prodotto così realizzato (Figura 1) è stato speri-
mentato su un target di circa 30 operatori appartenenti 
alle strutture che hanno collaborato al progetto.

Figura 1 Pagina di accesso per la gestione 
del corso da parte del tutor

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Il corso è stato quindi riprogettato sulle indicazioni de-
rivanti dalla fase sperimentale ed è stato poi erogato 
nel periodo giugno – dicembre 2011, in 10 edizioni.
Per tutte le edizioni sono stati previsti team di tutor 
online considerata l’importanza di tale ruolo per facili-
tare il processo di apprendimento.
Il tutor monitora la fruizione dei corsi e attraverso vari 
strumenti (forum, e-mail, aula virtuale) fornisce un 
feedback sull’apprendimento con spiegazioni e rispo-
ste a quesiti specifici, sollecita l’interesse favorendo 
la discussione e lo scambio di idee fra i partecipanti, 
fornisce un supporto nel processo di autovalutazione e 
monitora il gradimento espresso.
Prima di avviare l’erogazione delle varie edizioni del 
corso, si è provveduto perciò a realizzare la formazione 
dei tutor regionali/nazionali individuati nel gruppo di 

coordinamento del Sistema di sorveglianza Infor.MO, in 
quanto esperti del modello di analisi infortunistica.
Il corso di formazione è stato incentrato sulle funzio-
nalità della piattaforma, sull’organizzazione degli argo-
menti e dei contenuti del corso e sulle azioni da svol-
gere per facilitare il processo di apprendimento online.

PIATTAFORMA E STRUTTURA DEL CORSO
La peculiarità dell’e-learning, rappresentata dall’alta 
flessibilità garantita al discente dalla reperibilità sem-
pre e ovunque dei contenuti formativi, va coniugata 
con l’esigenza di scansione dell’intero processo for-
mativo. L’esigenza di tale monitoraggio è legata al ri-
lascio ai partecipanti di crediti professionalizzanti, che 
richiede una costante verifica del raggiungimento degli 
obiettivi didattici prefissati.
La piattaforma per la formazione a distanza (Learning 
management system – LMS) sulla quale sono state ero-
gate le 10 edizioni del corso consente da un lato la 
condivisione di risorse e l’integrazione di più attività e 
strumenti formativi, dall’altro di tracciare, per ogni sin-
golo utente, la frequenza e le attività formative monito-
rando: gli accessi alle unità didattiche (UD) e il tempo di 
fruizione, lo stato di avanzamento, i risultati conseguiti 
nei test e nelle esercitazioni attraverso reportistica di 
dettaglio.
La gestione del processo formativo, infatti, non si esau-
risce nella mera diffusione di materiale didattico in 
rete, ma prevede l’utilizzo condiviso di una serie di ser-
vizi e risorse che consentono all’utente di comunicare, 
interagire e di autovalutarsi all’interno di un ambiente 
collaborativo: i servizi di tutorship e assistenza, le linee 
guida per la fruizione del corso, gli strumenti didattici a 
supporto dell’autovalutazione delle proprie conoscen-
ze, le esercitazioni applicative e infine le valutazioni di 
apprendimento e di gradimento del corso. 
La struttura del corso FAD in modalità e-learning della 
durata stimata di 8 ore, si configura come un corso base 
sul modello Infor.MO ed è stato accreditato ECM3, con 
8 crediti formativi per le seguenti figure professionali: 
medico, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro, biologo, chimico, assistente sanitario.
Il programma didattico del corso prevede una sequen-
za obbligatoria di 4 moduli così articolata:
1. la condivisione del patrimonio informativo;
2. il modello di analisi delle dinamiche infortunistiche;
3. il software per il data entry dei dati;
4. le banche dati interattive. 

Le risorse che costituiscono i moduli formativi sono: 
■ modulo 1: 3 unità didattiche, 2 risorse dell’apprendi-

mento, 1 autovalutazione;
■ modulo 2: 3 unità didattiche, 4 risorse dell’apprendi-

mento, 1 forum, 6 esercitazioni;

3 Programma nazionale di formazione continua in medicina: sistema di 
aggiornamento del professionista sanitario per rispondere alle esigenze 
organizzative e operative del Servizio sanitario e del proprio sviluppo 
professionale.

■ modulo 3: 3 unità didattiche, 2 risorse dell’apprendi-
mento, 2 simulazioni, 1 forum, 6 esercitazioni;

■ modulo 4: 3 unità didattiche, 2 risorse dell’apprendi-
mento, 4 simulazioni, 1 forum.

A queste si aggiungono poi 3 risorse di verifica finale, in 
particolare: le valutazioni di apprendimento costituite 
dal compito e dal test e il questionario di gradimento.

La sequenza predisposta per la fruizione del corso ren-
de possibile: 
■ visionare sequenzialmente tutte le unità didattiche; 
■ accedere alla valutazione di apprendimento finale 

(compito e test) solamente dopo aver visionato tutte 
le unità didattiche di ogni singolo modulo; 

■ accedere al questionario di gradimento del corso 
solo dopo aver superato la valutazione finale;

■ ottenere l’attestato di partecipazione dopo aver 
compilato il questionario di gradimento.

Lo Spisal Ulss 20 di Verona, oltre ad aver curato l’aspet-
to informatico della piattaforma, ha predisposto anche 
un servizio di help-desk con lo scopo di fornire supporto 
ai partecipanti, per affrontare e risolvere tutte le pro-
blematiche di tipo tecnologico inerenti l’utilizzo.

RISULTATI
Il corso, replicato in 10 edizioni nell’arco di 6 mesi (giu-
gno 2011 - dicembre 2011), ha visto coinvolte figure 
professionali accreditate di 12 Regioni/Province au-
tonome (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 
Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sarde-
gna, Trento, Toscana, Veneto) per un totale di 643 di-
scenti iscritti, dei quali 505 (il 78,5%) hanno concluso 
tutto il percorso formativo ed ottenuto crediti ECM. In 
Figura 2 si riporta la distribuzione regionale dei parte-
cipanti.

Figura 2 Discenti che hanno completato
il corso per regione (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

L’efficienza dell’attività formativa è stata valutata at-

traverso due indicatori: il primo riferito alle cono-
scenze acquisite sul modello di analisi delle dinami-
che infortunistiche tramite test a risposte multiple (35 
domande - soglia minima 80/100 risposte esatte); il 
secondo inerente le capacità applicative del metodo, 
attraverso la risoluzione di un compito costituito da 
due eventi infortunistici realmente accaduti (soglia 
minima 60/100). 
Il test a risposte multiple ha mostrato risultati posi-
tivi considerando che il punteggio medio di tutti i di-
scenti che hanno completato il corso è risultata pari a 
91,1/100. L’analisi della distribuzione delle risposte er-
rate non ha rilevato una particolare concentrazione su 
un argomento rispetto ad un altro.
Il compito prevedeva, applicando il modello, di indivi-
duare: il trauma, il contatto, l’incidente, i determinanti, 
gli eventuali modulatori e di fornire la rappresentazio-
ne grafica della dinamica.
In Figura 3 si riportano i risultati del test di valutazione.

Figura 3 Distribuzione partecipanti per 
punteggio test di valutazione (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Anche i risultati del compito sono stati decisamente 
positivi, infatti il punteggio medio registrato è pari a 
86,5/100 (Figura 4).

Figura 4 Distribuzione partecipanti per 
punteggio del compito di valutazione (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

In particolare, i partecipanti non hanno mostrato al-
cuna difficoltà nell’individuare, all’interno delle dina-
miche infortunistiche proposte il trauma, il contatto, 

l’incidente e lo schema grafico, mentre qualche diffi-
coltà è emersa nell’individuazione dei determinanti e 
dei modulatori, perplessità che sono state comunque 
affrontate singolarmente dai tutor nei feedback forniti 
ai singoli partecipanti sui compiti consegnati.
L’efficacia dell’attività formativa del corso misurata at-
traverso l’analisi dei questionari di gradimento, compi-
lati dai 505 partecipanti che hanno completato il corso, 
mostra i seguenti dati:
■ in merito alla rilevanza degli argomenti trattati ri-

spetto alla necessità di aggiornamento (Figura 5) il 
41,1% dei partecipanti l’ha considerata rilevante o 
molto rilevante; il 53,2% abbastanza rilevante ed il re-
stante 6% circa poco rilevante o non rilevante;

■ la maggior parte dei partecipanti ha espresso un pa-
rere molto positivo sulla qualità educativa del pro-
gramma formativo (Figura 6) considerata buona o 
eccellente nel 72,2% delle risposte, il 21,3% ha giudi-
cato soddisfacente la qualità educativa del percorso 
didattico, mentre soltanto il 6,5% non si è mostrato 
soddisfatto;

■ per quanto riguarda l’utilità dell’evento per la pro-
pria esigenza di formazione/aggiornamento (Figura 
7) oltre la metà dei partecipanti ha risposto utile o 
molto utile (67,4%), il 25% abbastanza utile e il restan-
te 8% circa, parzialmente utile o insufficiente.

Figura 5 Rilevanza degli argomenti trattati 
rispetto alla necessità di aggiornamento

(valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Figura 6 Qualità educativa del programma 
Fad (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)



Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro

INVESTIMENTO DEI LAVORATORI
IN AMBIENTI DI LAVORO

Figura 5 Misura organizzativa: adeguato
allestimento di cantiere stradale

su strada extraurbana con due corsie
per senso di marcia

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Nelle aree ferroviarie, ai fini dell’esecuzione dei lavori 
in regime di sicurezza si devono adottare i provvedi-
menti occorrenti in relazione alla natura dei lavori da 
eseguire e dei mezzi d’opera da impiegare, alle carat-
teristiche della circolazione sulla linea, nonché alle esi-
genze particolari di determinate fasi di lavoro.
Nel dettaglio, tra le indicazioni si segnalano:
■ il preposto all’organizzazione della protezione deve 

stabilire ed indicare, preventivamente all’inizio dei 
lavori, le mansioni di avvisatore, avvistatore e di ve-
detta a seconda delle caratteristiche del cantiere;

■ nei lavori svolti in regime di segnalazione di libera-
zione del binario, le segnalazioni devono essere date 
mediante segnale acustico convenzionale e cono-

sciuto da tutti gli operatori impiegati nel cantiere. Se 
necessario, può essere adottato anche un sistema 
tecnologico per le segnalazioni;

■ nelle linee a doppio binario, quando la circolazione 
è interrotta sul solo binario in lavorazione, dovranno 
essere adottate le necessarie cautele (es. distanze di 
sicurezza al passaggio dei treni) rispetto al binario 
che resta in esercizio e che può essere percorso da 
treni circolanti nei due sensi. Se nel cantiere opera-
no macchine con operatore a bordo, per evitare il 
pericolo di salita o discesa dal lato intervia dovran-
no essere chiuse e bloccate, ove possibile, le relative 
porte di accesso ai macchinari;

■ i mezzi acustici adottati (fischietto a trillo, sirene, ecc.) 
devono risultare efficaci rispetto alla caratteristiche 
e all’estensione del cantiere. Se operano macchinari 
rumorosi si dovrà accertare che lo strumento acusti-
co impiegato sia di intensità e tono adatto ad esse-
re percepito da tutti i lavoratori e si potrà ricorrere, 
eventualmente, all’impiego di più figure di avvisatori;

■ quando le squadre di lavoro utilizzano attrezzi ma-
nuali, questi vanno riposti in aree di sicurezza rispet-
to al passaggio dei treni. Inoltre, non creare depositi 
di materiali tali da compromettere l’adeguata visibi-
lità per la protezione del cantiere; 

■ per la protezione dei cantieri che operano nell’am-
bito delle stazioni, i provvedimenti ed i criteri per la 
sicurezza del lavoratori vanno condivisi tra l’agente 
preposto alla protezione del cantiere ed il dirigente 
movimento.

In ultimo si sottolinea che in tutte le aree di lavoro è 
necessaria una corretta e programmata manutenzione 
per tutti i mezzi che operano verificando in particolare 
l’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza (es. segnala-
tori acustici e luminosi, impianto frenante, ecc.).
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DATI DESCRITTIVI
Dalle informazioni presenti nella banca dati del Sistema 
di sorveglianza nazionale degli infortuni, gli investimenti 
di lavoratori da parte di mezzi rappresentano una delle 
più ricorrenti cause di morte. 
L’archivio ha consentito di realizzare la presente sche-
da attraverso la selezione e l’analisi di 100 eventi nei 
quali sono avvenuti investimenti fatali di lavoratori ad 
opera di mezzi di lavoro e di trasporto. Rispetto al cam-
pione di casi selezionati, si riportano i dati descrittivi 
più rilevanti.  
Tra le professioni maggiormente coinvolte in tali dina-
miche infortunistiche al primo posto vi sono i conduttori 
di mezzi di lavoro (camion, furgoni, macchine movimen-
to terra, ecc.) con il 19,2%, vittime degli investimenti in 
esecuzione di operazioni connesse alla specifica man-
sione. Ad esempio durante le operazioni di carico/scari-
co merci l’autista, che in quel momento si trova a terra, 
viene investito da altro mezzo in movimento nelle vici-
nanze. Seguono, con il 16%, mansioni svolte principal-
mente in cantieri temporanei (pavimentatori stradali e 
assimilati, armatori di gallerie, addetti all’armamento 
ferroviario, ecc.). Al terzo posto si trovano poi gli addetti 
al magazzinaggio o alla consegna merci (8,5%).
La disamina per anzianità della mansione evidenzia 
che non si tratta di operatori inesperti: nel 65% dei casi 
il lavoratore deceduto aveva oltre tre anni di esperien-
za nella mansione, nel 17% più di un anno.
Riguardo ai settori di attività degli infortunati emergo-
no, anche dal confronto con le altre modalità di accadi-
mento degli infortuni mortali in archivio, specifici ambi-
ti all’interno dei macro comparti trasporti e costruzioni.

Figura 1 Investimenti nei principali settori 
di attività per i macro comparti trasporti

e costruzioni

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

In particolare (Figura 1), gli investimenti avvengono più 
frequentemente nella costruzione di autostrade, stra-
de, ferrovie (14,4%) ed in attività relative a trasporti ter-
restri/marittimi/aerei (11,3%). Una quota pari al 12% è 
stata rilevata invece nel comparto dell’agricoltura (colti-
vazioni agricole, allevamento animali, attività connesse 
all’agricoltura).

La ripartizione degli eventi analizzati secondo la di-
mensione aziendale dimostra l’appartenenza degli 
infortunati a ditte di diversa entità: la percentuale 
maggiore (43,8%) interessa le micro aziende (fino a 9 
addetti) a fronte di una rilevante presenza di medie 
(tra 50 e 249 addetti) e grandi aziende (250 addetti e 
oltre) che insieme raccolgono oltre il 28% dei lavoratori 
coinvolti. Tale dato caratterizza gli investimenti mortali 
nei luoghi di lavoro rispetto al complesso delle altre 
modalità di accadimento, dove si registrano quote di 
oltre il 62% di micro aziende e di circa il 14% di medie 
e grandi aziende.
Gli infortuni hanno interessato diverse tipologie di 
mezzi (Figura 2), da quelli direttamente operanti all’in-
terno del ciclo produttivo a quelli esterni all’attività di 
lavoro. La percentuale maggiore (31%) spetta ai mezzi 
pesanti, quali ad esempio autoarticolati o camion, se-
guiti da autovetture (spesso coinvolte negli investimen-
ti avvenuti all’interno dei cantieri stradali) e pale gom-
mate, entrambe con la quota del 17%. Nel 12% degli 
eventi gli operatori sono stati travolti sui binari da treni 
in movimento; medesima la quota in cui sono coinvolti 
i carrelli elevatori, prevalentemente in zone adibite a 
carico/scarico merci.

Figura 2 Mezzi coinvolti negli investimenti 
(valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

FATTORI DI RISCHIO
In quasi la metà degli eventi, congiuntamente all’errata 
condotta dei mezzi (anche da parte di soggetti estra-
nei all’ambito lavorativo, vedi disamina dei cantieri 
stradali) sono stati identificati elementi di criticità sulle 
attrezzature di lavoro o sulla predisposizione corretta 
dell’area di lavoro. 
Nella restante casistica i fattori causali degli investi-
menti hanno riguardato esclusivamente inappropriati 
comportamenti dei lavoratori poi deceduti, o di loro 
colleghi, in tre casi su quattro, di soggetti esterni all’a-
rea di lavoro negli altri eventi.  

L’analisi delle dinamiche infortunistiche ha consentito 
la suddivisione degli eventi per luogo di accadimento:
■ area di pertinenza dell’azienda 41%
■ cantiere stradale   24%
■ area ferroviaria   14%
■ cantiere edile    11%
■ altro luogo    10%

In relazione alle diverse aree interessate, tenuto conto 
delle specifiche modalità operative e organizzative de-
gli ambienti, si evidenziano di seguito i fattori di rischio 
rilevanti.

Area di pertinenza dell’azienda
Per gli investimenti avvenuti in aree aziendali, i fattori 
di rischio prevalenti sono costituiti dalle manovre in re-
tromarcia effettuate con scarsa visibilità ed in assenza 
di coordinamento con il personale a terra nelle vicinan-
ze che hanno interessato il 65% degli eventi infortuni-
stici. 
Le cause di tali condotte sono ascrivibili principalmente 
a pratiche abituali (e tollerate) nonché ad inadeguata 
formazione, informazione ed addestramento dei con-
ducenti dei mezzi. Si rileva altresì un problema di co-
municazione tra gli operatori coinvolti nell’incidente. 
Nel 59% dei casi mortali è emerso quale fattore causa-
le la presenza dell’infortunato nell’area di manovra dei 
mezzi al di fuori della zona di sicurezza. Tali comporta-
menti sono spesso frutto di abitudini ricorrenti favori-
te anche dalla scarsa percezione del rischio durante la 
specifica fase lavorativa.   
Anche la problematica dell’organizzazione dell’ambien-
te di lavoro è ricorrente (47%), vista la mancata defi-
nizione di una adeguata viabilità nelle aree di lavoro 
per i mezzi ed i pedoni. Si evidenzia che in taluni casi è 
stata ravvisata anche la mancanza sui mezzi dei richie-
sti dispositivi di segnalazione del movimento e di retro 
visione.

Figura 3 Criticità: area di lavoro priva
di percorsi definiti per mezzi e pedoni

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Cantiere stradale
L’analisi puntuale degli investimenti occorsi nei cantieri 
stradali evidenzia il pericolo costituito dal traffico veico-
lare esterno. Infatti, in un terzo dei casi, pur in presen-
za di un cantiere correttamente allestito e segnalato, 
l’infortunio mortale è stato causato dall’invasione dello 
stesso da parte di veicoli circolanti su strada in pros-
simità del cantiere. La causa è stata prevalentemente 
l’elevata velocità alla guida. 
In un altro terzo dei casi, al mancato rispetto dei limiti 
di velocità si associa una carenza di segnaletica di sicu-
rezza, talvolta anche in fase di allestimento o rimozione 
del cantiere stradale.
Negli investimenti in cui non è stata riscontrata una 
criticità dovuta a traffico esterno, sono stati rilevati 
frequentemente problemi legati alla comunicazione 
tra i lavoratori durante le operazioni di movimentazio-
ne mezzi (es. stazionamento dell’infortunato in area 
pericolosa) oppure alla carenza di alcuni dispositivi 
di sicurezza sui mezzi di lavoro (segnalatori acustici, 
ottici).  

Area ferroviaria 
L’area ferroviaria interessa sia i binari di transito per i 
treni passeggeri che quelli destinati ad altri mezzi rota-
bili (carrelli ferroviari, locomotori senza vagoni, moto-
carrello ferroviario).
Sia sui binari destinati al passaggio di veicoli ferroviari 
o mezzi d’opera che su quelli che hanno coinvolto treni 
passeggeri (in transito sul binario oggetto d’intervento 
o su binari adiacenti), le criticità più ricorrenti nelle di-
namiche analizzate sono costituite da:
■ mancata o errata comunicazione circa il sopraggiun-

gere dei convogli;
■ mancato rispetto delle procedure di sicurezza per 

lo stazionamento ed il movimento degli operatori 
all’interno dell’area di lavoro;

■ insufficiente delimitazione del cantiere di lavoro.

In particolare, si è riscontrata più volte la mancata 
interruzione, ove previsto, delle operazioni in previ-
sione del passaggio del treno per l’inefficacia del si-
stema comunicativo tra le diverse figure operanti nel 
cantiere. 

Cantiere edile
Nell’ambito dei cantieri edili per gli incidenti esaminati 
la movimentazione dei mezzi costituisce un rilevante 
fattore di rischio. Infatti, dalle ricostruzioni delle di-
namiche infortunistiche emergono errori procedu-
rali consistenti nella mancata verifica dell’assenza di 
operatori a terra da parte del conducente del mezzo 
oppure nel posizionamento, nell’area di manovra, dei 
lavoratori a terra. 
In concomitanza con gli errori procedurali richiamati, 
sono state riscontrate carenze nei dispositivi di sicurez-
za dei mezzi di lavoro (specchietti retrovisori, avvisatori 
acustici di retromarcia) ed inadeguatezza nella segna-
letica delle vie di transito pedonale.

MISURE PREVENTIVE
Fermo restando che deve essere assicurata un’ade-
guata informazione e formazione dei lavoratori e che 
debbono essere utilizzati veicoli appropriati e conformi 
alle norme, si riportano alcune delle possibili misure 
preventive da mettere in atto per ridurre o eliminare il 
rischio di investimento degli operatori da parte di mez-
zi in movimento.

Misure specifiche per le diverse aree di lavoro
Nelle aree di pertinenza dell’azienda è necessaria l’ado-
zione di accorgimenti per ridurre la probabilità di inve-
stimento, tra i quali: 
■ realizzare, ove possibile, percorsi separati per la cir-

colazione di mezzi e pedoni. In caso contrario rego-
lamentare la circolazione con adeguata segnaletica;

■ prevedere adeguati attraversamenti pedonali sui 
percorsi destinati ai mezzi;

■ far rispettare i limiti di velocità previsti per i mezzi, 
in particolare nelle zone con intensa e rumorosa at-
tività;

■ mantenere sgombre le vie di transito dei mezzi da 
ostacoli e rifiuti;

■ adottare opportuni provvedimenti affinché i condu-
centi che lasciano il mezzo possano muoversi e/o 
stazionare in sicurezza;

■ impedire al conducente, durante le operazioni di ca-
rico/scarico mezzi, di sostare nell’area circostante il 
mezzo e di servirsi, senza autorizzazione, di attrezza-
ture dell’azienda;

■ in caso di operazioni notturne e comunque in con-
dizioni di scarsa visibilità nelle aree di transito, sia 
veicolare che pedonale, segnalare le zone di pericolo 
e gli ostacoli (es. collocare degli specchi per offrire ai 
conducenti dei mezzi o ai pedoni una visibilità com-
pleta).

Figura 4 Misura organizzativa: definizione 
di percorsi pedonali in area di lavoro

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

All’interno dei cantieri stradali adottare, fra le altre, le 
seguenti precauzioni:
■ recintare il cantiere, anche nel caso di scavi di breve 

durata e di piccole dimensioni;
■ predisporre e mantenere adeguata segnaletica ed 

idonee opere provvisionali di sconfinamento del 
cantiere stradale, sia fisso che mobile, come pre-
scritto dal Codice della strada ed approvato dall’ente 
proprietario della strada;

■ nei cantieri, in prossimità di corsie non chiuse al 
traffico, dovranno essere predisposte delle barriere 
fisiche prima dell’area di cantiere, ad esempio utiliz-
zando automezzi opportunamente segnalati;

■ indossare abbigliamento ad alta visibilità, conforme-
mente a quanto previsto dalla normativa vigente, 
oltre a scarpe di sicurezza e casco;

■ fornire assistenza alle manovre dei mezzi da una 
distanza di sicurezza (fuori dall’area operativa del 
mezzo) coordinandosi a voce e con segnaletica ge-
stuale convenzionale;

■ consentire le manovre di accesso ed uscita dai can-
tieri situati lungo le tratte stradali solo al personale 
autorizzato e previa adozione delle cautele necessa-
rie alla sicurezza dell’operatore e del traffico veico-
lare;

■ limitare gli attraversamenti della sede stradale e 
comunque, ove necessario, garantirne le migliori 
condizioni di sicurezza (massima visibilità, perpendi-
colarmente alla carreggiata, nel minore tempo pos-
sibile, in un’unica soluzione, senza soste intermedie, 
con margine di sicurezza rispetto ai veicoli soprag-
giungenti);

■ in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comun-
que, condizioni che possano limitare notevolmente 
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavi-
mentazione, non effettuare operazioni che compor-
tino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli 
nonché l’’installazione di cantieri stradali e relativa 
segnaletica di preavviso e di delimitazione salvo che 
si effettuino lavori ed interventi di emergenza o 
aventi carattere di indifferibilità. Laddove le condi-
zioni negative dovessero sopraggiungere successi-
vamente all’inizio delle attività sospendere i lavori.



Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro

AVVIAMENTO INTEMPESTIVO
DI MEZZI FISSI E SU RUOTE

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Misure specifiche per macchine, utensili e impianti 
di sollevamento
■ Seguire le procedure previste nel manuale d’uso 

dell’attrezzatura che deve essere messo a disposi-
zione dei lavoratori addetti.

■ Lasciare sempre l’attrezzatura in perfetta efficienza 
curandone la pulizia e la manutenzione secondo le 
istruzioni d’uso.

■ Effettuare sempre il controllo visivo nell’area di la-
voro prima di avviare l’attrezzatura, per essere certi 
che non ci siano materiali o elementi di ingombro 
che ostacolino il normale percorso.

■ Non compiere su organi in movimento operazioni di 
registrazione o riparazione a motore funzionante.

■ Delimitare in ogni caso le aree di movimentazione, 
vietando con apposita segnaletica lo stazionamento 
in tali aree di personale a terra.

■ Non consentire il transito dei carichi sospesi sopra 
le zone di lavoro e di transito. Nel caso ciò si renda 
necessario, avvertire preventivamente il personale a 
terra tramite segnalazione acustica per facilitare lo 
sgombero tempestivo dell’area. 

■ Verificare la conformità e il funzionamento nel tem-
po dell’impianto di messa a terra per evitare il rischio 
di avviamenti intempestivi dovuti all’attivazione indi-
retta del comando di avvio.

Caratteristiche dei dispositivi di comando e avvia-
mento:
■ facilmente accessibili; 

■ installati in modo che non possano essere facilmente 
danneggiati (es. dalla movimentazione di materiali); 

■ se azionati a mano, facilmente raggiungibili dall’ope-
ratore;

■ i pulsanti a fungo usati nei comandi a due mani de-
vono essere posizionati a una distanza non inferiore 
a 26 cm al fine di renderne difficoltosa l’elusione; 

■ i pedali di avviamento devono essere forniti di co-
pertura rigida e chiusa su tre lati; 

■ ogni macchina deve avere almeno un comando di 
arresto di emergenza collocato in posizione facil-
mente raggiungibile dall’operatore.

Misure tecniche specifiche per macchine utensili
La zona operativa delle macchine deve essere idone-
amente protetta con installazione di protezioni passi-
ve (incapsulamenti totali o parziali, o schermature di 
tipo fisso, barriere distanziatrici) ovvero realizzazione 
di protezioni attive (es. dispositivi di comando a due 
mani, barriere immateriali a fotocellula, dispositivi 
sensibili alla posizione dell’operatore) che impedisca-
no all’addetto il raggiungimento della zona pericolosa. 
La definizione delle misure di sicurezza deve avveni-
re a seguito di una valutazione del rischio specifico di 
competenza del fabbricante per le macchine marcate 
CE ovvero del datore di lavoro utilizzatore per macchi-
ne costruite precedentemente alla Direttiva macchine 
e pertanto prive di marcatura CE. Queste ultime de-
vono essere conformi all’Allegato V del d.lgs.81/2008, 
mentre le macchine marcate CE devono rispondere 
ai Requisiti essenziali di sicurezza di cui all’Allegato I del 
d.lgs. 81/2008.
In particolare, per diminuire il rischio di avviamento ac-
cidentale sono attuabili le seguenti soluzioni relative ai 
comandi, prevedendo:
■ comando ad azione mantenuta dotato delle tre posi-

zioni fermo, marcia e arresto (funzione antipanico);
■ leve di consenso del moto conformate in modo tale 

da effettuare la manovra in due tempi;
■ comandi a uomo presente dotati di dispositivi con-

tro gli azionamenti accidentali come anello di guar-
dia, pulsanti con ghiera sporgente o incassati.
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DATI DESCRITTIVI
Nel Sistema Infor.MO il 6,3% dei casi di infortunio morta-
le registrati riguarda dinamiche dovute ad avviamento 
intempestivo o inopportuno, ossia eventi in cui un lavo-
ratore subisce un infortunio a seguito del movimento 
improvviso e non previsto di un veicolo, una macchina 
o un’attrezzatura presente nell’area di lavoro. L’avvia-
mento intempestivo di un mezzo risulta essere la quin-
ta tipologia di incidente tra quelle registrate nella ban-
ca dati del Sistema. 
Il luogo di lavoro in cui è accaduto più frequentemente 
tale evento riguarda nel 19,4% dei casi aree dedicate 
al magazzinaggio e al carico/scarico merci, nel 14,6% 
aree dedicate alla coltura dei suoli, per l’11,7% reparti 
produttivi e officine e per il 6,8% aree destinate ad ope-
razioni di manutenzione e riparazione. 
Nel confronto con i dati relativi a tutte le dinamiche in-
fortunistiche dell’archivio Infor.Mo, si osservano per gli 
stessi luoghi percentuali inferiori, in particolare: zone 
dedicate al magazzinaggio e al carico/scarico merci 
scendono al 10,7%, aree agricole, di allevamento e fo-
restali scendono al 8,7% e aree destinate ad operazioni 
di manutenzione si riducono fino al 3,2%. Le aree di 
produzione nel complesso degli infortuni mortali sono 
interessate nel 13,2%, quindi con un peso di poco mag-
giore rispetto agli infortuni per avviamento intempesti-
vo (11,7%).

Figura 1 Principali luoghi di accadimento 
degli infortuni mortali (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Ancora più significativa la discrepanza tra il dato com-
plessivo e quello della dinamica in esame relativamen-
te alla mansione svolta dai lavoratori coinvolti. Infatti, 
mentre solo il 6% del totale dei casi ha riguardato un 
conduttore di mezzi pesanti e camion, nei casi di av-
viamento intempestivo tale figura rimane coinvolta nel 
25,3%.
L’esame del settore economico ha rilevato una preva-
lenza dell’agricoltura con il 25,3% seguita dai trasporti 
con il 20,2% e i lavori generali di costruzione di edifici e 
lavori di ingegneria civile con il 15,2%.

Figura 2 Distribuzione degli avviamenti
intempestivi per i principali settori

economici (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

I lavoratori coinvolti risultano prevalentemente di cit-
tadinanza italiana (85,4%), con un’esperienza maturata 
nella mansione svolta di oltre 3 anni (79,6%) e con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato (49,5%), in linea 
con i dati delle statistiche complessive relative a tutte le 
tipologie di incidente.
In considerazione della specifica dinamica in esame, 
più del 72% degli eventi ha visto coinvolte tre tipolo-
gie di mezzi: macchine agricole, forestali, per il verde 
(26,6%); macchine di sollevamento, trasporto (24,6%); 
veicoli terrestri (21,7%). Per i restanti casi i mezzi coin-
volti risultano, invece, così distribuiti: altre macchine/
mezzi di trasporto (9,7%); macchine movimentazio-
ne terra e lavori stradali (5,8%); impianti di processo 
(3,9%); macchine incluse le utensili (3,8%); attrezzature 
incluse quelle per lavori in quota (3%); impianti di tra-
sporto e sollevamento (1%).

Figura 3 Tipologia di mezzi coinvolti negli
avviamenti intempestivi (valori %)

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

FATTORI DI RISCHIO
Dall’analisi effettuata su 100 casi di infortunio registrati 
nell’archivio del Sistema di sorveglianza nazionale degli 
infortuni mortali emerge che:
■ il 67% degli eventi ha coinvolto mezzi su ruote adibiti 

ad attività di trasporto; 

■ il 33% ha interessato mezzi fissi, sia mezzi di solleva-
mento che impianti di produzione. 

Per quanto riguarda i mezzi su ruote nel 38% degli 
eventi sono state rilevate cause collegate all’utilizzo 
del sistema di frenatura del veicolo, nello specifico alla 
mancata attivazione del freno a mano o di altri sistemi 
di stazionamento previsti per i vari tipi di mezzi. Infat-
ti, in nessuno dei casi analizzati è stato riscontrato un 
problema tecnico al sistema di frenatura del mezzo uti-
lizzato, bensì è stata individuata come causa l’uso erra-
to da parte dell’operatore, nella maggior parte dei casi 
per una pratica abituale tollerata in azienda.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Nel 14% degli eventi analizzati il veicolo si avvia in modo 
intempestivo mentre l’operatore è alla guida del mezzo. 
Di questi un terzo ha riguardato l’infortunio dell’autista 
di un mezzo agricolo sul quale è stata riscontrata una 
carenza nell’assetto dei requisiti essenziali di sicurezza 
o un cattivo funzionamento degli elementi strutturali. 
Nei restanti casi, invece, l’infortunato è un lavoratore 
in prossimità del mezzo che lo investe. Le due princi-
pali cause emerse dalle ricostruzioni di quest’ultima 
dinamica sono: la scarsa visibilità da parte dell’autista 
dell’area di movimentazione del mezzo ed errori di co-
municazione tra l’autista e il personale a terra.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Un ulteriore fattore di rischio individuato dall’analisi dei 
casi è relativo all’intervento scorretto in fase di avvio 
del mezzo da parte dell’autista. In particolare, le due 

dinamiche individuate riguardano eventi in cui l’autista 
avvia il motore da una posizione inadeguata stando a 
terra o comunque esterno alla cabina di guida e casi 
in cui, invece, avvia il motore in modo irregolare con la 
marcia inserita.
Altri casi sono invece riferibili a mezzi che vengono la-
sciati con il motore acceso, mentre l’operatore effettua 
l’apertura degli sportelli posteriori prima dell’avvicina-
mento alla ribalta. Le casistiche inserite nei fattori di 
rischio sono emerse dalle analisi effettuate sui 100 casi 
estratti dall’archivio.
Relativamente ai mezzi fissi le macchine coinvolte risul-
tano essere macchine di produzione e mezzi di solle-
vamento. Per quanto riguarda le prime si evidenziano 
in tutti i casi un uso errato nell’utilizzo, accompagnato 
nel 90% dei casi da problemi legati alla macchina ri-
guardanti il suo assetto (per assenza di protezioni o dei 
dispositivi di comando contro l’avvio accidentale) o il 
cattivo funzionamento.
Per quanto riguarda le dinamiche che hanno visto coin-
volti mezzi di sollevamento, in quasi tutti i casi analiz-
zati si riscontrano utilizzi errati delle macchine o errori 
di procedura dell’infortunato o di un terzo soggetto 
presente, nella maggior parte dei casi emersi come 
prassi abituale in azienda. In particolare, durante l’at-
tività con mezzi di sollevamento sono state riscontrate 
criticità legate all’ambiente di lavoro per mancata deli-
mitazione dell’area pericolosa in prossimità della zona 
operativa della macchina e/o errori di comunicazione 
tra i soggetti presenti. Oltre ai fattori citati, si evidenzia 
un fattore di rischio trasversale rappresentato dalle in-
terferenze con altre attività non idoneamente valutate.
Indipendentemente dalla tipologia di mezzo fisso coin-
volto, un terzo degli infortuni analizzati è avvenuto du-
rante un intervento sulla macchina, prevalentemente 
nel corso di una fase di manutenzione ordinaria e in 
minima parte durante l’uso per interventi di pulizia, di 
regolazione o correttivi a seguito del blocco della mac-
china stessa. In tutti questi casi i fattori determinanti 
riscontrati sono: l’assenza di protezioni o dispositivi di 
blocco della macchina oggetto di intervento; l’uso er-
rato o errori procedurali dell’operatore per la mancata 
interruzione dell’alimentazione della macchina o riat-
tivazione inopportuna della stessa in presenza di altri 
lavoratori nell’area operativa.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

MISURE PREVENTIVE
Dall’analisi effettuata per la dinamica infortunistica in 
esame, si segnalano alcune delle principali misure pre-
ventive di carattere procedurale, organizzativo e tecni-
co da attuare per eliminare o ridurre i rischi derivanti 
dai fattori già evidenziati.

Misure generali per tutte le tipologie di mezzi su 
ruote e macchine
Procedurali
■ È vietato rimuovere le protezioni ed i dispositivi di si-

curezza delle macchine o attrezzature se non in caso 
di interventi effettuati da manutentori e attivando 
comunque modalità a sicurezza aumentata.

■ È vietato compiere operazioni o manovre che non 
rientrino nella propria competenza o che possano 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavora-
tori.

■ Segnalare tempestivamente eventuali guasti, ano-
malie e malfunzionamenti.

■ Manovrare con completa visibilità e, se necessario, 
richiedere il supporto di un operatore che possa 
eseguire la comunicazione gestuale/verbale.

Tecniche
■ Tutte le attrezzature, le macchine e i veicoli devono 

essere costruite in conformità ai RES di cui all’Allega-
to I del d.lgs. 17/2010 o alle norme tecniche armoniz-
zate. 

■ I dispositivi di comando e d’emergenza devono esse-
re contraddistinti da targhette di facile comprensio-
ne.

■ I dispositivi d’avvio e comando devono essere pro-
tetti contro l’azionamento involontario.

Organizzative
■ Utilizzare segnali di avvertimento e di sicurezza per 

delimitare le aree di lavoro.

■ Eseguire regolare manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle attrezzature e degli impianti.

■ Effettuare informazione e formazione per tutti i la-
voratori che utilizzano veicoli e macchine; per le 
attrezzature che richiedono conoscenze specifiche 
garantire un’adeguata formazione, conformemente 
a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 
febbraio 2012 e il relativo addestramento per gli ad-
detti alla conduzione.

■ Informare e formare i lavoratori in merito alla co-
municazione verbale e gestuale per gli addetti alla 
conduzione di veicoli o macchine e per il personale a 
terra.

■ Garantire un’efficace vigilanza all’interno dell’azien-
da attraverso la figura del preposto per evitare il 
consolidarsi di prassi errate nell’uso di attrezzature 
durante le fasi di lavoro.

A - Gesti generali

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Misure specifiche per i mezzi su ruote
■ Valutare sempre la pendenza delle aree dedicate 

alla sosta di mezzi, evitando pendenze ripide già in 
fase di progettazione e adottando procedure speci-
fiche nelle fasi operative di carico-scarico.

■ Avviare il mezzo esclusivamente dal posto di guida 
e seguendo le corrette procedure di accensione. 
Inoltre, è possibile applicare soluzioni tecniche che 
prevedono l’installazione di interruttori (dispositivi 
di interblocco) direttamente collegati al sistema di 
avviamento del motore che impediscono l’accensio-
ne con l’operatore a terra.

■ Prima di abbandonare senza sorveglianza il veicolo 
è necessario accertarsi di aver spento il motore, in-
serito la marcia e il freno di stazionamento. Durante 
le attività di carico/scarico merci per mezzi superiori 
a 35 quintali è obbligatorio bloccare le ruote con i 
cunei. Tale misura può essere introdotta anche per 
mezzi di carico inferiore a seguito di valutazione dei 
rischi.

■ Per l’attività di carico/scarico merci organizzare l’a-
rea di lavoro in modo da garantire al personale una 
sufficiente visibilità degli spazi di lavoro e zone di so-
sta al riparo dai rischi derivanti dal veicolo e dalle 
operazioni svolte sulla rampa di carico.
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LAVORATORI IMMIGRATI

acqua nei luoghi di lavoro: bere acqua fresca e sali 
minerali non solo abbassa la temperatura interna del 
corpo, ma soprattutto consente al fisico di recuperare 
i liquidi persi con la sudorazione.
I luoghi di lavoro devono quindi essere, regolarmente, 
riforniti di bevande idro-saline e acqua per il rinfresca-
mento dei lavoratori. È importante assumere liquidi 
frequentemente durante il turno di lavoro, evitando le 
bevande ghiacciate ed integrando con bevande idro-
saline, in special modo se si suda molto. 
Il lavoratore deve, inoltre, indossare mezzi di protezio-
ne individuali quali un cappello a tesa larga e circolare 
per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, e abiti 
leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante. Devo-
no essere previste pause durante il turno lavorativo in 
un luogo il più possibile fresco o comunque in aree om-
breggiate, con durata variabile in rapporto alle condi-
zioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro.
I fattori di rischio sin qui evidenziati, richiedono inter-
venti non solo di ordine tecnico-normativo ma anche di 
valutazione culturale e sociale del fenomeno in analisi.
La lingua e le differenze culturali legate alla prove-
nienza, rappresentano un elemento di possibile con-
dizionamento della percezione e rappresentazione del 
rischio, delle quali occorre tener conto in una proget-
tazione efficace dei corsi di formazione per stranieri in 
materia di salute e sicurezza.
Del resto è lo stesso legislatore a porre l’attenzione sul-
la comprensione concettuale e linguistica dei contenuti 
della sicurezza sul lavoro, prevedendo percorsi di in-
formazione e formazione facilmente comprensibili e, in 

particolare per i lavoratori immigrati, la verifica prelimi-
nare della lingua utilizzata negli stessi percorsi.
Tale orientamento è specificato anche nell’Accordo Sta-
to-Regioni del 21 dicembre 2011 che ha regolamentato 
l’attività di formazione rivolta ai lavoratori stranieri: nei 
confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere 
realizzati previa verifica della comprensione e conoscen-
za della lingua veicolare e con modalità che assicurino la 
comprensione dei contenuti del corso di formazione…
Dunque, l’integrazione del lavoratore straniero sul pia-
no socio-lavorativo e su quello più specificatamente 
legato alla sicurezza sul lavoro è facilitato dall’appren-
dimento della lingua e del contesto culturale di riferi-
mento.
Assicurare ai lavoratori stranieri una formazione ade-
guata che tenga conto delle peculiarità degli stessi, at-
traverso percorsi con contenuti di intuitiva ed imme-
diata acquisizione e facilitando la comprensione del 
messaggio con didascalia nelle lingue più diffuse tra 
la manodopera straniera, che in questi ultimi anni è 
sensibilmente aumentata nella cantieristica, risultano 
essere misure funzionali ai fini della prevenzione negli 
ambienti di lavoro.
E questo perché gli obiettivi della formazione sono il 
sapere, il saper fare, il saper essere; essi comportano 
una serie di cambiamenti nei confronti dei soggetti de-
stinatari e nell’ambito dell’organizzazione aziendale. La 
formazione deve essere considerata un investimento 
da cui ricavare profitto in termini di capitale anche so-
ciale. Infatti l’investimento in formazione e in sicurezza 
è sempre profittevole e conveniente.
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DATI DESCRITTIVI
Dall’analisi dei dati relativi agli infortuni mortali pre-
senti nella banca dati Infor.Mo, con riferimento al 
quinquennio 2008 - 2012, emerge che circa nel 17% 
dei casi (270) gli infortunati sono cittadini di nazionalità 
straniera. 
Più specificatamente Romania (32,2%), Albania (17%) e 
Marocco (10%,) nell’ordine, sono le comunità straniere 
che hanno subito il maggior numero di infortuni. In-
fatti, queste tre nazionalità da sole racchiudono oltre il 
60% degli eventi analizzati.

Figura 1 Nazionalità degli infortunati
presenti nella banca dati Infor.MO

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Con riferimento al dato dell’età degli stranieri vittime 
di infortuni mortali, si evidenzia che il 59% aveva un’età 
compresa tra i 21 - 40 anni. La percentuale di infortu-
nati compresi nella fascia di età indicata risulta, invece, 
del 26% nei casi di infortunio accorsi ai soli lavoratori 
italiani.
Approfondendo la natura del rapporto di lavoro in es-
sere, si rileva che il 15,6% dei lavoratori presentava una 
situazione contrattualmente irregolare, rispetto al 5,8% 
dei casi registrati in archivio relativamente ai lavoratori 
di nazionalità italiana. Evidenziando, invece, le pecu-
liarità della subordinazione contrattuale, dalla lettura 
dei casi è emerso che l’11,2% degli stranieri coinvolti 
in incidenti mortali risultava titolare di un contratto di 
lavoro non tipico a fronte del 4,6% del dato inerente ai 
soli lavoratori di nazionalità italiana.
Le tipologie di mansione rilevate con maggiore fre-
quenza tra gli infortunati sono quelle legate ad attività 
svolte prevalentemente nei settori delle costruzioni e 
dell’agricoltura, in particolare i muratori, gli addetti alle 
rifiniture e gli operai agricoli rappresentano insieme 
oltre un terzo delle mansioni, analogamente a quanto 
registrato tra i lavoratori italiani. 
Dall’analisi effettuata, si è registrata, inoltre, una si-
gnificativa presenza di lavoratori stranieri addetti alle 
mansioni di fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed assimilati, vitti-

me di infortuni mortali in una percentuale pari al 6,7% 
rispetto al 2,3% del dato generale. 
Indicativo anche il dato relativo all’anzianità della man-
sione svolta al momento dell’infortunio dal prestatore 
di lavoro: circa nel 33% dei casi analizzati i lavoratori 
stranieri presentavano un’esperienza nell’attività svol-
ta non superiore all’anno. Percentuale che, confrontata 
con il dato riguardante i lavoratori italiani (10,6%) risul-
ta essere quasi di tre volte superiore.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Come anticipato, con riferimento all’attività economica 
dell’azienda, attraverso lo studio dei casi è emerso che 
la maggioranza degli stranieri deceduti (56%) operava 
in attività, seppur diversificate, del comparto edile. 
La modalità di infortunio mortale più frequente per gli 
immigrati è quella della cadute dall’alto dell’infortunato 
con il 33%, seguita con il 18% dalle cadute dall’alto di 
gravi e con il 12% dalle variazione nella marcia di un 
veicolo/mezzo di trasporto (fuoriuscita dal percorso 
previsto, ribaltamento, ecc.).

FATTORI DI RISCHIO
L’analisi delle dinamiche infortunistiche, condotta sui 
270 casi che hanno coinvolto lavoratori stranieri, evi-
denzia che il fattore di rischio più ricorrente (41%) è 
quello relativo alle modalità operative del lavoratore 
(AI). La quota si conferma in linea con il dato che ri-
guarda gli infortuni accorsi ai soli lavoratori italiani che 
si attesta al 45,1%.
Il problema di sicurezza connesso all’attività dell’infor-
tunato è riconducibile ad errori di procedura nell’84% 
dei casi (dato più elevato rispetto al 79% riguardante i 
soli lavoratori italiani), dovuti spesso ad una carenza 
di formazione, informazione e addestramento (43%, 
superiore al 28% che si riscontra per i soli lavoratori 
di nazionalità italiana) oppure ad una pratica scorretta 
abituale (39%).
Anche nel caso degli infortuni occorsi a lavoratori stra-
nieri si conferma la problematica legata all’inadegua-

tezza delle attrezzature, infatti il fattore di rischio relati-
vo a utensili, macchine, impianti e attrezzature (UMI) è 
la criticità più indicata (21%) dopo le modalità operative 
(AI). Per il fattore UMI i problemi di sicurezza hanno ri-
guardato in larga parte problematiche collegate all’as-
setto dei dispositivi (87%).
Nel dettaglio, si evidenziano sia criticità connesse alla 
messa in sicurezza delle attrezzature di lavoro (44%) 
che una ricorrente assenza (24%) o inadeguatezza di 
protezioni (13%).
Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro (AMB), i fat-
tori di rischio maggiormente riscontrati sono l’assenza 
di barriere e di percorsi attrezzati e sicuri per i lavora-
tori (52,7%) e la presenza di elementi non sufficiente-
mente valutati nell’organizzazione dei luoghi di lavoro 
(21,6%).
In merito ai dispositivi di protezione individuale (DPI), 
tra i problemi di sicurezza si rileva con la percentuale 
maggiore il ‘mancato uso, anche se disponibile’ (54%) 
che nella quasi totalità dei casi ha riguardato il non uti-
lizzo di cinture di sicurezza individuali. Segue con il 35% 
il problema di sicurezza relativo ai casi in cui i DPI non 
sono stati forniti. 
Tali percentuali sono analoghe a quelle dei problemi di 
sicurezza dei DPI registrati per gli infortuni mortali av-
venuti tra i lavoratori di nazionalità italiana, con l’unica 
eccezione dell’uso errato, che raggiunge tra i lavoratori 
stranieri una quota maggiore (8%).
Anche tale aspetto rimanda probabilmente ad una ca-
renza di formazione, già evidenziata nel caso delle mo-
dalità operative.   
L’analisi della seconda modalità di incidenti occorsi per 
caduta dall’alto di gravi su lavoratori ha evidenziato la 
maggior presenza, rispetto al complesso delle moda-
lità di accadimento (22,6% contro 13,6%), di fattori di 
rischio riconducibili ad attività di terzi.
Ovvero, altri operatori presenti nella dinamica infortu-
nistica che hanno avuto un ruolo nel verificarsi dell’e-
vento mortale. Tali criticità hanno riguardato essen-
zialmente errori procedurali dove, in quasi un quarto 
dei casi, è stato rilevato un problema di comunicazio-
ne tra il soggetto poi infortunato ed altri lavoratori 
operanti. 
Nello specifico, la lettura di tali dinamiche evidenzia 
spesso situazioni dove addetti alla conduzione di mez-
zi o attrezzature, in fase di sollevamento, trasporto o 
movimentazione materiali, non si coordinano con l’in-
fortunato presente nell’area di manovra.
Nel seguito saranno analizzati i 39 casi di infortunio 
mortale relativi al cluster di lavoratori stranieri con 
rapporto irregolare (16%), occorsi sempre nel periodo 
intercorrente tra il 2008 - 2012. Dall’analisi effettuata 
emerge che i lavoratori infortunati senza regolare con-
tratto erano impiegati nel settore agricolo e nelle co-
struzioni.
Per quanto riguarda i paesi di provenienza, la Romania 
raggiunge la quota del 56%, seguita con il 18% dai pa-
esi del Nord Africa (Marocco ed Egitto) e con il 10% dai 
Balcani (Serbia, Bosnia e Albania).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Nel settore edile la mansione di muratore ha riguarda-
to la quasi totalità dei lavoratori infortunati, mentre in 
agricoltura si registra che il lavoratore irregolare, nella 
quasi totalità dei casi, svolgeva attività non specializ-
zate. Con riferimento all’anzianità nella mansione, si 
osserva che nel 70% dei casi analizzati questa risulta 
compresa tra 1 - 3 anni, nel 20% dei casi è pari o infe-
riore a 7 giorni e nel 10% dei casi è pari o inferiore tra 1 
e 6 mesi. Dunque, quasi un terzo degli infortuni mortali 
occorsi a lavoratori irregolari è avvenuto nei primi sei 
mesi di esperienza lavorativa, con una forte concentra-
zione nella prima settimana.
Il settore dell’edilizia è caratterizzato dagli incidenti per 
caduta dall’alto dell’infortunato, dovute nella maggior 
parte dei casi ad un errore nell’esecuzione delle proce-
dure lavorative in quota, o causato da una mancanza di 
formazione, informazione e addestramento. 
Nel settore agricolo si concentrano gli infortuni mortali 
connessi all’uso di macchinari dovuti molto spesso ad 
errori di procedura del conducente del veicolo, conse-
guenti all’adozione di una pratica scorretta tollerata e a 
problemi di sicurezza derivanti dall’assetto delle macchi-
ne e dei trattori, in particolare per la mancanza di dispo-
sitivi anti ribaltamento (roll-bar e cinture di sicurezza).

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

MISURE PREVENTIVE
Il cantiere edile rappresenta lo scenario principale de-
gli infortuni mortali di lavoratori immigrati, in quanto, 
come noto, il settore delle costruzioni continua a rap-
presentare uno dei maggiori ambiti di inserimento la-
vorativo della popolazione migrante presente in Italia, 
sia per l’elevata capacità di assorbimento di manodo-
pera sia perché l’ingresso lavorativo ai livelli più bassi 
non richiede specifiche competenze professionali. Per 
quanto attiene alle misure di prevenzione, in merito 
alle cadute dall’alto dell’infortunato (come visto, pari al 
33,3%), i lavori in quota devono essere eseguiti in con-
dizioni di sicurezza nel rispetto delle misure previste 
dagli artt. 105 e 117 del d.lgs. 81/2008.
A queste attività, particolarmente pericolose, il legi-
slatore ha dedicato il Capo II Norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nelle costruzione ed in quota. 
Nell’ambito di queste norme si annovera anche l’utiliz-
zo dei DPI, collettivi o individuali.
Dall’analisi svolta, si è evidenziato che laddove veniva 
riscontrata una criticità relativa all’impiego di dispositivi 
di protezione, nel 54% dei casi questa era riconducibile 
al mancato uso di dispositivi anche se a disposizione 
del lavoratore. Più nello specifico, nella quasi totalità di 
questi casi il dispositivo non utilizzato era la cintura di 
sicurezza individuale. 
Tuttavia, si sottolinea che l’impiego dei suddetti sistemi 
prevede una competenza da parte dei lavoratori ai qua-
li, così come previsto dalla normativa, deve essere ero-
gata una specifica formazione che deve risultare chiara 
ed efficace, contemplando gli eventuali limiti di natura 
linguistica che il cittadino straniero può evidenziare 
nella comprensione (artt.36 e 37 del d.lgs. 81/2008).
L’infortunio causato dalla caduta dall’alto di gravi rap-
presenta la seconda modalità degli incidenti mortali 
occorsi ai lavoratori stranieri. Tali accadimenti dovuti 
spesso ad errori di procedura, possono essere ridotti 
attraverso sia l’adozione di opportune procedure per la 
movimentazione dei carichi, in particolare prevedendo 
la messa in sicurezza del personale addetto alla movi-
mentazione e di tutto il personale comunque interes-
sato all’operazione in corso, che prevedendo adeguati 
interventi di formazione informazione e addestramen-
to, non ultimo attraverso un’attenta azione di vigilanza 
affinché le corrette procedure di lavoro vengano effet-
tivamente attuate.

(Inail - Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
e ambientale)

Come rilevato, il settore agricolo è spesso teatro di inci-
denti mortali per i cittadini stranieri. Per quanto riguar-
da la modalità di accadimento prevalente, si evidenzia 
che i rischi più gravi a cui è esposto l’operatore si veri-
ficano alla guida del trattore. Questi sono rappresen-
tati sicuramente dai ribaltamenti trasversali e/o longi-
tudinali per sovraccarico del trattore (es. attrezzature 
portate), per sforzo eccessivo di traino, per manovre 
brusche, per eccessiva pendenza del terreno e così via. 
Allo stato delle conoscenze attuali i principali sistemi 
di prevenzione per il pericolo di ribaltamento utilizzati 
nei trattori agricoli o forestali possono essere ricon-
dotti essenzialmente a dispositivi di prevenzione di 
tipo passivo, ossia interventi finalizzati ad evitare che 
il verificarsi di un evento pericoloso possa comportare 
conseguenze per l’incolumità del lavoratore:
1. dispositivo di protezione in caso di capovolgimento 

del trattore, ovvero una struttura installata diretta-
mente sul trattore avente essenzialmente lo scopo 
di evitare o limitare i rischi per il conducente in caso 
di capovolgimento del trattore durante un utilizzo 
normale; 

2. dispositivo che trattiene l’operatore al posto di guida 
indipendentemente dalle condizioni operative del 
trattore. 

I sistemi di protezione passiva per conducenti dei trat-
tori si basano sul principio di trattenere l’operatore 
all’interno di un ‘volume di sicurezza’ o ‘zona libera’. In 
caso di ribaltamento il rischio, per l’operatore, di re-
stare schiacciato tra le parti costituenti il trattore, ed 
il suolo può essere escluso se egli resta sul sedile o, 
comunque, entro il volume costituito dalla struttura di 
protezione.
Degno di attenzione, sempre in ambito agricolo, anche 
il triste fenomeno dei decessi avvenuti a causa di colpi 
di calore. È bene sottolineare che la prevenzione di tali 
eventi si realizza, soprattutto, attraverso la program-
mazione dei lavori con maggior fatica fisica in orari con 
temperature più favorevoli, preferendo l’orario mattu-
tino e preserale.
Inoltre, è indispensabile garantire la disponibilità di 


