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,'INIDt\GINE IN PROVINCIA DUE MORTI NEL 20 IO

Incidenti sul lavoro: più arischio
la fascia di età fra i40 ei60 anni
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L'OSSERVATORIO sugli infor
tuni sul lavoro m!!lliiMieMirm;
ha fornito i dati sulle morti bian
che e ha stilato una graduatoria
delle provincia che presentano la
maggiore incidenza di casi, ag
giornando il tutto al periodo gen
naio-agosto 2010. Dall'indagine
sono esclusi gli infortuni in itine
re, cioè quelli che avvengono du
rante il trasporto delle persone al
luogo di lavoro. La posizione asse
gnata al territorio aretino è al 66 o

posto della graduatoria nazionale.
Secondo l'indagine sono stati rile
vati due casi di morte sul lavoro,
su un totale di 147.637 occupati
con un indice di incidenza, che
tiene conto appunto dei posti di
lavoro, pari a 13,5. La verifica
messa in atto ha constatato che in
Toscana, con 15 morti, si verifica
il 4,2% del totale degli eventi lut
tuosi che avvengono in Italia, al
primo posto figura la Lombardia.
Colpisce l'individuazione delle fa
sce di età più a rischio: sempre a

livello nazionale sono quelle com
prese fra 50 e 59 anni e fra 40 e 49
anni. A livello locale le misure
messe in atto dalle istituzioni, da
gli uffici pubblici e dai sindacati
hanno consentito di ridurre i peri
coli e di mettere in atto una serie
di controlli sui luoghi di lavoro.
Nell'ultimo anno è aumento an
che il numero delle verifiche an
che nei cantiere edili.

LE NUOVE NORMATIVE han
no consentito inoltre di sensibiliz
zare vaste fasce di operatori e di
mettere in guardia le stesse azien
de. I settori a rischio infortuni ri
mangono sempre quelli dell'edili
zia, dell'agricoltura, ma molti inci
denti avvengono anche nel setto
re dei servizi. In Toscana, il nume
ro maggiore di morti bianche è av
venuto a Firenze ( sono state 4 nel
periodo fra gennaio e agosto), se
guita subito dopo da Livorno con
tre, mentre Pistoia, Arezzo e Pisa
ne registrano due.
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