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Morti bianche, Bergamo 66a
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BERGAMO-Secondo le anali
si statistiche sulle morti
bianche (con l'esclusione
degli infortuni in itinere e
degli infortuni connessi al
la circolazione stradale),
realizzate dalla società ve
neta rE M"WY'''Nla
Lombardia si conferma al
primo posto a livello nazio
nale, con una percentuale
di 13,9% del totale e 61 ca
si di morti sul lavoro regi
strati fino al31 ottobre nel
2010. Seguono il Veneto
con 49 casi e la Campania

con 39. All'ultimo posto, in-

vece, la Valle d'Aosta, con
meno di un punto percen
tuale e 2 morti dichiarati.
Questi dati sono stabiliti in
funzione del tasso d'occu
pazione che risulta dai son
daggi Istat de12009, secon
do i quali in Lombardia ci
sare b bero oltre 4 milioni
di occupati.

Bergamo ha registrato 8
casi di infortunii mortali
ed è la 66" provincia nella
graduatoria in base all'in
dice di incidenza, calcola
to tenendo in considerazio
ne il numero di infortuni
mortali ogni milione di oc
cupati. Secondo quanto ri-

sulta dai dati Istat, gli occu
pati dichiarati a Bergamo
sono 469 mila.

Le cause più gravi che
provocano gli infortunii so
no la caduta di persona dal
l'alto (27,5 % ), ribaltamen
to di mezzi pesanti in movi
mento (20,2%), caduta dal
l'alto di oggetti (10,2%), in
vestimento da veicolo se
movente (7,7%); nessun ca
so di malattie provocate da
agenti biologici o da contat
to con agen ti chimici.

Il settore agricolo si tro
va al primo posto nella gra
duatoria dei lavori a ri
schio (36,6%), seguito da

edilizia (28,2% ) e trasporti
(6,1 %). Sotto la soglia
dell'l %, fra gli altri, sani
tà, settore turistico, indu
stria tessile ed editoria.

I più colpiti sono i ma
schi rispetto alle femmine
- 426 casi contro 14 casi -,
mentre per quanto riguar
da le fasce d'età il maggior
numero di vittime ha da 50
a 59 anni.

Nella maggior parte dei
casi, ovviamente, i morti
sono italiani, mentre per
q uanta riguarda gli stranie
ri le vittime sono state so
prattutto di nazionalità ro
mena (15 casi), albanese (8
casi), senegalese e cinese
(2 casi).
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