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La scheda
Tre • Le morti sul lavoro che si sono
verificate in provincia di Modena dal
l'inizio dell'anno

35,3% • Il primato tra i settori va
all'agricoltura, con una percentuale di
decessi molto alta

9,6 • L'indice di incidenza registrato
in provincia considerando il numero
di vittime rispetto alla popolazione oc
cupata: 0,3 in più rispetto al tasso na
zionale

di morte (nel 35,4%) mentre al secondo
posto si trovano il contatto con oggetti o
mezzi in movimento e il ribaltamento
del mezzo o veicolo in movimento
(17%).
Dati preoccupanti quelli modenesi, così
come tutta la regione non ha di che fe
steggiare: l'Emilia-Romagna è seconda
a livello nazionale, dietro solo alla Lom
bardia.
Nei primi quattro mesi dell'anno, sono
state 17 le morti bianche in regione.
Quattro ogni trenta giorni, una alla setti
mana. A scattare l'impietosa fotografia,
è l'Osservatorio sicurezza sul lavoro di
iEWlGili9giilNsocietà di ingegneria
mestrina che offre servizi alle aziende ne
gli ambiti della salute e della sicurezza.

E' un risultato di cui certo non ci si può
vantare quello assegnato alla nostra pro
vincia dal rapporto sulle morti bianche:
Modena appare al secondo posto per
quanto riguarda il numero di decessi sul
lavoro verificatisi nei primi 4 mesi del
l'anno.
Sono tre i lavoratori che hanno perso la
vita nei cantieri, nelle fabbriche o sui
campi dall'inizio dell'anno in provincia
di Modena.
A detenere il triste primato è la provin
cia di Bologna dove si contano quattro
vittime, seguita appunto da Modena,
Forli-Cesena, Ravenna e Rimini (2), e
da Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio
Emilia (1).
Considerando il numero di vittime ri
spetto alla popolazione occupata, a Mo
dena si registra un tasso di 9,6, quando
la media nazionale è 9,3. Tasso che vede
al primo posto la provincia di Rimini
(14,9) seguita da Forli-Cesena (11,8), da
Ravenna (11,7), da Bologna (9), da Pia
cenza (7,9), da Ferrara (6,3), da Parma
(5), e da Reggio Emilia (4,1).
Il maggior numero di decessi sul lavoro
viene registrato nel settore agricolo
(35,3%), seguito dalle costruzioni
(23,5%) e dal commercio all'ingrosso,
dettaglio e attività artigianali (11 ,8%).
La caduta dall'alto è la principale causa
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Tre le vittime sul lavoro nei primi quattro mesi dell'anno. L'agricoltura il settore più colpito t!
o
u

i

"co

1-- -----,--,--------=-: -----,-_---,-------,-::-:-:-- ---jS
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ghezzo
Evidenziato


