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Ma Brescia resta terza
In maglia nera i50enni
Di progressi per contrastare le
morti bianche ne sono stati
fatti, ma non è mai abbastanza,
come emerge dai dati raccolti
dall'Osservatorio Sicurezza sul
Lavoro diEl!I@ei§§iI'!Ddi
Mestre, da oltre due decenni
impegnato nel settore della
formazione e della sicurezza.

Brescia risulta la terza
provincia a livello nazionale per
incidenza di infortuni mortali
sul lavoro nell'anno in corso, alla
pari di Bolzano e Bologna, con 8
infortuni mortali (calcolati sul
territorio dell'intera provincia e
aggiornati al31 luglio 2011), e
una incidenza di 14,9 morti sul
lavoro ogni milione di occupati.
Aprecedere la nostra provincia
sono solo Milano (Il casi) e
Torino (9).

In Italia nei primi sette mesi
dell'anno a perdere la vita nei
luoghi di lavoro sono state 301
persone, 461e vittime rilevate

Incidenti sul lavoro. triste primato

solo nel mese di luglio. Rispetto al
periodo gennaio -luglio del 2010,
quando le morti bianche
registrate erano 280, quest'anno
l'incremento segnalato è del 7,5
per cento.

La Lombardia, con 44 vittime, si
pone fra le regioni a maggior
rischio sui luoghi di lavoro, seguita
da Emilia Romagna, Veneto,
Piemonte, Sicilia, Toscana.

L'agricoltura rimane il settore più
colpito con quasi il 39 per cento
delle morti bianche registrate nei

primi sette mesi dell'anno, seguita
dal settore delle costruzioni (22,9
per cento delle vittime).

Rimane al primo posto tra le
cause di morte la caduta dall'alto
con il 24,6 per cento del totale
delle morti bianche, seguita dal
ribaltamento di un veicolo o di un
mezzo in movimento (22,3 per
cento dei casi), e dallo
schiacciamento dovuto alla
caduta di oggetti pesanti sulle
vittime (20,3 per cento). Per
investimento di mezzo semovente
è deceduto i16 per cento dei
lavoratori e per contatto con
organi lavoratori in movimento il
5,6 per cento.

PER LA PRIMA VOLTA dall'inizio
dell'anno la fascia d'età più a
rischio è quella dei cinquantenni
(fino ad ora erano iquarantenni
quelli più colpiti): le vittime tra i50
e i59 anni nei primi sette mesi
dell'anno sono 71 e rappresentano
il 23,7 per cento delle morti
bianche. Le vittime straniere sono
il 12,7 per cento del totale.

Martecn e giovedì risultano i
giorni neri della settimana, quelli in
cui si muore di più e quelli in cui si
conta oltre il 35 per cento degli
incidenti mortali. LI. CE.
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