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Casi di morte sul lavoro in “ambienti confinati” o sospetti di inquinamento

Data Regione Et� Nazionalit� Descrizione infortunio Vittime

12/01/2010 Piemonte 41
46 Italiani

Due operai muoiono per soffocamento a causa di un flusso di gas 
durante la bonifica di una cisterna di un ex distributore di 
carburante.

2

28/04/2010 Puglia 50 Italiano

Un operaio muore per soffocamento dopo essere caduto in un 
silos contenente grano durante le operazioni di manutenzione. 
Altri due operai, scesi nel silos per soccorrere il loro compagno,
sono stati tratti in salvo dai VVF.

1

10/07/2010 Emilia 
Romagna 38 Albanese

Un operaio muore mentre lavora in un pozzetto di installazione di 
una pompa, soffocato per le esalazioni di gas da liquami e/o per 
annegamento.

1

27/08/2010 Puglia 51 Italiano

Un operaio muore soffocato per le esalazioni tossiche durante le 
operazioni di impermeabilizzazione all’interno di una cisterna di 
acqua piovana profonda sei metri. Due suoi colleghi sono rimasti 
tramortiti per le gravi inalazioni.

1

11/09/2010 Campania
43
63
53

Italiani
Tre operai muoiono soffocati per le esalazioni tossiche all’interno 
di un silos di un’azienda farmaceutica durante le operazioni di 
manutenzione.

3

30/09/2010 Veneto 55 Italiano
Un operaio muore soffocato per le esalazioni tossiche provenienti 
da una cisterna di fermentazione del mosto. Inutile il tentativo 
dei vigili del fuoco di rianimare l’uomo.

1

20/12/2010 Toscana 43 Italiano

Un operaio muore soffocato per le esalazioni tossiche all'interno 
di un silos contenente trucioli della lavorazione del legname. Il 
corpo � stato estratto dai vigili del fuoco. L'uomo era il titolare 
dell'azienda.

1

Totale infortuni mortali in ambienti confinati nel 2010 10
Sul totale dei casi registrati durante l’anno (526) 1,9%

06/06/2011 Trentino 
Alto Adige

33
46 Italiani Due operai cadono all’interno di una fossa biologica e muoiono 

sommersi dalle acque reflue durante le operazioni di spurgo. 2

11/06/2011 Lombardia 52 Italiano

Un operaio muore soffocato per le esalazioni tossiche durante le 
operazioni di manutenzione all’interno di una cisterna presso 
un’azienda di vernici. Un secondo operaio � sceso per prestare 
soccorso e fortunatamente � riuscito ad abbandonare la cisterna.

1

16/06/2011 Abruzzo 22 Rumeno

Un operaio muore a causa di un incendio in una cisterna di 
gasolio durante le operazioni di pulizia. Nell’evento � rimasto 
ferito in modo lieve un suo collega, rimasto intrappolato nella 
cisterna.

1

08/09/2011 Toscana 27 Italiano
Un operaio muore ustionato durante le operazioni di 
incatramatura all’interno di una cisterna in un’azienda 
specializzata in lavorazione di materiali di scarto.

1

03/10/2011 Campania 55 Italiano

Un uomo muore per le esalazioni tossiche sprigionatesi dal 
processo di fermentazione del mosto di vino durante le 
operazioni di travaso all’interno di alcune damigiane in un 
cantinato posto a sei metri sotto terra.

1

04/10/2011 Toscana 42 Italiano
Un uomo, respirando le esalazioni tossiche provenienti dal silos 
dove viene tenuto il mosto a vendemmiare, sviene e  precipita 
all’interno dell’enorme contenitore.

1

Totale infortuni mortali in ambienti confinati nel 2011 (periodo gennaio-ottobre) 7
Sul totale dei casi registrati nel periodo considerato (463: dato al 02/11/11, provvisorio) 1,5%

Totale infortuni mortali in ambienti confinati nel 2010 e 2011 (periodo gennaio-ottobre) 17
Sul totale dei casi di infortuni mortali sul lavoro registrati (989) 1,7%


