
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vega Engineering S.r.l. - Socio Unico - Centro Direzionale Terraglio 1 - Via Don Tosatto n. 37- 30174 Mestre (VE)  

Tel. 041/3969013 - Fax 041/3969038 
www.vegaengineering.com - www.facebook.com/OsservatorioSicurezzaLavoro 

 

OSSERVATORIO SICUREZZA 

SUL LAVORO DI 

VEGA ENGINEERING 

PRIMO QUADRIMESTRE 2016: 37 MORTI BIANCHE A NORDEST. 25 
QUELLE RILEVATE IN OCCASIONE DI LAVORO E 12 IN ITINERE. 

IN VENETO SI CONTANO 27 VITTIME (17 IN OCCASIONE DI LAVORO), 6 IN FRIULI 
VENEZIA GIULIA (2 DELLE QUALI IN ITINERE) E 4 IN TRENTINO ALTO ADIGE 
Vicenza e Verona le province in cui si conta il maggior numero di decessi in 
occasione di lavoro.  
 
Sono 37 le morti bianche registrate nel primo quadrimestre del 2016 a Nordest. Un 
bilancio ancora drammatico e impietoso per il mondo del lavoro in Triveneto che fa 
emergere, però, ancora per quest’anno, un decremento della mortalità in occasione di 
lavoro rispetto al 2015 pari al 24,2 per cento. Da gennaio ad aprile 2016, infatti, le vittime 
registrate sono state 25, mentre lo scorso anno erano 33. 
 
Questi i risultati delle prime elaborazioni nell’ultima indagine condotta dall’Osservatorio 

Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre sulla base di dati Inail. Una mappatura 
dettagliata della tragedia delle morti bianche a Nordest in cui è come sempre il Veneto a 
far registrare il maggior numero di vittime (27 – di cui 10 in itinere), seguito dal Friuli 
Venezia Giulia (6 – di cui 2 in itinere) e dal Trentino Alto Adige (4 vittime in occasione di 
lavoro). 
 
Mentre a livello provinciale è Vicenza a guidare drammaticamente la classifica delle morti 
bianche in occasione di lavoro in Triveneto con 6 infortuni mortali. Seguono: Verona (5); 
Bolzano, Padova, Treviso, Udine (4); Belluno, Pordenone e Trento (che contano 1 vittima). 
Le donne che hanno perso la vita a Nordest da gennaio ad aprile 2016 sono state 2 (e 13 
le donne morte in occasione di lavoro nel resto del Paese). Gli stranieri deceduti sul lavoro 
sono stati 4 (e 21 quelli che hanno perso la vita nel resto d’Italia). 
 
Per quanto riguarda, invece, l’incidenza di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa è il 
Trentino Alto Adige a far registrare il dato peggiore in Triveneto con un indice di 8,4% 
contro una media nazionale di 9,2%.  
 
Intanto, in Italia nel primo quadrimestre 2016 sono stati 206 gli infortuni mortali rilevati in 
occasione di lavoro e 65 quelli in itinere.  Anche a livello nazionale, come a Nordest -  
sebbene in misura decisamente minore – si definisce nelle elaborazioni dell’Osservatorio 
Vega Engineering ancora un decremento della mortalità in occasione di lavoro e pari al 7,8  
per cento.  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vega Engineering S.r.l. - Socio Unico - Centro Direzionale Terraglio 1 - Via Don Tosatto n. 37- 30174 Mestre (VE)  

Tel. 041/3969013 - Fax 041/3969038 
www.vegaengineering.com - www.facebook.com/OsservatorioSicurezzaLavoro 

 

OSSERVATORIO SICUREZZA 

SUL LAVORO DI 

VEGA ENGINEERING 

Informazioni per la stampa 

Ufficio Stampa: Dott.ssa Annamaria Bacchin 

Tel 0413969013 - bacchin@vegaengineering.com 
www.vegaengineering.com 

http://www.vegaengineering.com/index_noframe.php?url=www.vegaengineering.com%2Fservizi%2FOsservatorio_infortuni_lavoro.html

