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Restano edilizia e agricoltura i comparti più colpiti

Cantieri e campi più rischiosi
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'ii!!!Ji!01 Lavora in campo agrico
lo o per il settore delle costru
zioni, ha un'età compresa tra
i40 e59 anni e muore a segui
to del ribaltamento diunvei
colo o di una caduta. Secon
do l'Osservatorio sicurezza
sul lavoro di~Ui!h.m4"
Eèquesto l'identikitpiù ri
corrente della vittima da
morte bianca, al Sud come
nel resto d'Italia.

Un profilo tracciato sulla
base di statistiche per setto
re, dati anagrafici e circostan
ze del decesso. Si parte pro
prio dall'attività economica:
il394%di quanti neiprimi ot
to mesi del 2011 hanno persd
la vita sul lavoro operava in
campo agricolo. Seguono il
settore delle costruzioni al
quale risulta ascrivibile il
22,1% dei decessi e quello del
commercio e dell'artigiana
to, a quota 13,8 per cento. Per
quanto riguarda l'età, le fa-

sce di lavoratori più a rischio
sono quelle tra i50 e i 59 anni
(22,5% dei casi) e tra i 40 e i
49 anni (22)3 puntipercentua
li). Ossia quelle che, secòndo
lo studio, sono composte da
addetti dotati di maggiore
esperienza, proprio per que
sto talvolta più propensi a
trascurare alcune pratiche
di prevenzione infortuni.
N e116,2% dei casi il lavorato
re deceduto ha tra i 30 e i 39
anni. Le principali cause del
decesso? Si parte dalla cadu
ta dall'alto (244% dei casi) e
dal ribaltamento del veicolo
(23,9%), motivi di morte evi
dentemente riconducibili ai
settori più colpiti, quelli del
le costruzioni e dell'agricol
tura. Terza causa è lo schiac
ciamento, con una casistica
del 19,3 per cento. In altri casi
il lavoratore viene investito
daun mezzo che simuove au
tomaticamente (5,7%) o può

venire a contatto con stru
menti in movimento (5,2%),
circostanze sciagurate che
possonoverificarsi incantie
re come infabbrica Prenden
do in considerazione i singo
ligiorni lavorativi della setti
mana, ne esce fuori che quel
lipiù "sfortunati" sono ilmar
tedì (17,5% dei casi), il giove
dì (17,2%) e il mercoledì (17
per cento).

A considerare i dati pro
vinciali, in uitimo, emerge
che quella di Napoli registra
il dato assoluto più alto di
morti sul lavoro: otto in al
trettanti mesi dell'anno. Se
guono Lecce e Catania, en
trambe a quota sei, poi Brin
disi, Messina, Palermo e Ba
ri, tutte a cinque. Per inciden
zadei casi suunmilione di la
voratori primeggia invece
Benevento con una perfor
mance di 44.9 casi.
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