
STATISTICHE - Secondo un'elaborazione di Vega Engineering

Incidenti sullavoro: Ie cadute dall'alto
sono la prima causa di morte

L'edifizia resta if settore pilt pericoloso. Poi viene f'agricoftura

Le cadute dali'alto sono la
prima causa di morte suI
lavoro in Italia. E 1'edili-

zia, seguita a poca distanza
dali'agricoltura, resta il settore
in cui con maggiore frequenza
accadono incidentimortali.

Ecco i dati di fondo delia pili
recente rilevazione condotta
dali'osservatorio degli infortu-
ni sullavoro di Vega enginee-
ring, la societa veneziana che
ha avviato, a partire dal2010,
un percorso di studi statistici
per capire 1'andamento del fe-
nomeno a livelio nazionale.

Nei primi due mesi deli'an-
no sono 69 i casi di morte rile-
vati. La zona-pili colpita d'Ita-
lia e quelia nord-ovest con cir-
ca il28% (19 su 69) dei casi di
morte durante Ie ore di lavoro.
13 sono stati rilevati solo in
Lombardia, che pero ha anche
il maggior "peso" per numero
di lavoratori.

Allarmante anche la percen-
tuale del 23% (16 casi) nel sud
d'Italia. Ed e la Puglia, con till

dato del 13%, ad avere pur-
troppo il secondo posta per
numero di decessi nel Paese.

Ed il Veneto? Segue Lom-
bardia, Puglia e Sicilia con un
dato pari a 7,2% (5 casi), come
nel Friuli Venezia Giulia. Le
due regioni assieme al Trenti-
no Alto Adige raggiungono il

16% circa degli incidenti mor-
tali.

La caduta dali'alto (30,4%) e
1'investimento di un mezzo se-
movente (14,5%) sono Ie cause
principali di morte sullavoro.
Rilevante anche il dato che
svela come 1'11,6%delie morti
siano dovute alia caduta dal-
1'alto di oggetti, 0 al contatto
con oggetti e mezzi in movi-
menti.

n 24,6% dei casi e registrato
infatti nel settore economico e
di costruzione. A seguire quel-
10dei trasporti e dei magazzi-
naggi con il13%.

Guardando oltre questi dati
- influenzabili da numerosi
fattori - spesso si cela il pro-
blema di una scarsa cultura
delia prevenzione. Ed ecco
perche la societa Vega Engi-
neering punta ali'organizza-
zione di corsi per trattare i te-
mi deli'igiene e delia sicurezza
dellavoro, proponendo atti-
vita di consulenza, non solo
per rispondere alia necessita
delie aziende che hanno ob-
blighi di legge, ma per offrire
occasioni per una maggiore
consapevolezza e conoscenza
del mondo del lavoro e stru-
menti validi per pater regi-
strare dati statistici sugli infor-
tuni sempre pili bassi.
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