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!!ATTENZIONE!! 
GLI INFORTUNI RIPORTATI DI SEGUITO A TITOLO DI ESEMPIO 

 NON COSTITUISCONO OVVIAMENTE LA TOTALITA’ 
DEI POSSIBILI SCENARI DI DEVIAZIONE DALLE CONDIZIONI DI PROGETTO 

CHE VANNO INDIVIDUATI CON UNA ANALISI DI RISCHIO DEDICATA 
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Il presente lavoro, sviluppato nell’ambito nella convenzione di ricerca esistente tra il Politecnico di Torino e la 
Provincia di Torino, si pone l’obiettivo di fornire indicazioni di qualche utilità per la prevenzione degli infortuni nel 
comparto estrattivo. 
Si presenta strutturato in due sezioni distinte: 
 una prima parte in cui si fornisce un inquadramento della questione e si chiarisce lo schema logico seguito, 

coerente ovviamente con il quadro generale di gestione della sicurezza a suo tempo assunto come riferimento. 
 la seconda parte contiene una serie di schede di riferimento nelle quali è esemplificato il modo di operare del 

metodo proposto, e sono illustrati i risultati con riferimento ai differenti tipi di eventi discussi ed approfonditi 
fino a giungere a suggerimenti per una corretta azione di prevenzione. 

E’ stato infine inserito un ultimo gruppo di schede che riguarda una sottocategoria di infortuni, quelli connessi con 
l’uso di esplosivo, che hanno costituito oggetto di studio dedicato a causa delle tipica anomalia che presentano in 
termini di conseguenze rispetto agli altri eventi infortunistici. 
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1. Premessa 
 
Quanto proposto in questo documento discute alcuni fra i più comuni infortuni mortali che si sono 
verificati nel comparto di estrazione di metalli e materiale lapideo negli Stati Uniti tra il 2006 e il 
2010 e in Italia tra il 1993 e il 2008. 
Cio’ allo scopo di contribuire alla prevenzione degli infortuni di detto comparto, che, benche’ in 
numero relativamente limitato qualora si considerino i numeri senza correttori di popolazione, 
comportano tuttavia troppo spesso conseguenze estremamente gravi.  
Quando ci si confronta con queste problematiche si rileva che sfortunatamente i dati statistici 
come estraibili dai data base nazionali sono scarni (1) e descritti con dettaglio insufficiente per una 
analisi approfondita quale quella che risulterebbe preziosa per definire interventi di prevenzione. 
Per questa ragione si e’ ritenuto qui preferibile – per una visione generale- fare ricorso anche a 
dati tratti da documentazione estera (ed in particolare dalla banca dati MSHA -Mine Safety and 
Healt Administration, http://www.msha.gov/) che presenta un buon livello di approfondimento, 
mentre per analisi di dettaglio ci si e’ avvalsi delle informazioni ottenute dalla disamina di 
numerosi accertamenti disposti dalla Autorità Giudiziaria (i quali soli permettono di ricostruire in 
modo completo ed attendibile l'intero albero degli eventi). 
Nel suo insieme il presente lavoro fa riferimento alla linea di pensiero contenuta nella tecnica 
computer assistita “Sicurezza Attività Estrattiva” messa a punto nell’ambito della collaborazione 
istituzionalizzata da tempo in atto tra il Politecnico e la Provincia di Torino, ed attualmente in uso 
presso gli uffici della stessa per la gestione del rischio nelle attivita’ estrattive, che sposa 
l’approccio di un progetto sviluppato in “Prevention through Design”, approccio universalmente 
riconosciuto come il solo oggi accettabile e richiamato peraltro sin dagli anni ’90 fra i principi 
delle direttive comunitarie in materia di sicurezza. 
 
 

Tecnica computer assistita “Sicurezza 
Attività Estrattive” messa a punto 
nell’ambito della collaborazione 
istituzionalizzata in atto da tempo tra il 
Politecnico e la Provincia di Torino 

 
 
                                                           
1 Certamente tali da non costituire un campione rappresentativo della situazione qualora lo si voglia adoperare 
appunto per trarne indicazioni significative sulle dinamiche di accadimento e sugli eventi iniziatori, i soli dati 
efficacemente utilizzabili per l’obiettivo che qui ci si pone  

http://www.msha.gov/�
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2. Aspetti normativi in materia Valutazione e Gestione dei Rischi 
Occupazionali nelle Attivita’ Estrattive 
 
La normativa italiana sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, emanata in 
recepimento della Direttiva Europea 89/391/CE, introduce l’analisi e gestione dei rischi come 
compito obbligatorio per il datore di lavoro: nella vigente versione del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ciò è 
chiaramente esplicitato all’art. 17 – obblighi non delegabili del datore di lavoro, elencati 
all’art.28 – oggetto della valutazione dei rischi, che trovano richiamo esteso all’art.15 – misure 
generali di tutela; al comma c) di quest’ultimo articolo in particolare si legge: “l’eliminazione dei 
rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico”. 
 
Quando si tratta di attività estrattive, tenendo conto delle principali criticità sia in termini di 
incidenti (in numero e nella gravità) sia in termini di malattie professionali, occorre applicare le 
direttive “figlie” 92/91/CE e 92/104/CE recepite nel D.Lgs. 624/96. Il DLgs 624/96 integra i 
principi della direttiva 89/391/CE con ulteriori proposizioni dettagliate (art. 5 – Misure generali di 
tutela) e impone di redigere e mantenere scrupolosamente aggiornato uno speciale Documento di 
Sicurezza e Salute (DSS) (CAPO II – Obblighi del datore di lavoro - Art. 6 – Documento di 
Sicurezza e Salute) che espliciti e risponda a quanto indicato nel D.Lgs 81/2008 s.m.i. 
precedentemente citato (2). 
Per rispettare questi requisiti, gli aspetti di sicurezza e salute dovrebbero essere considerati sin 
dalla fase di prima progettazione e via via durante i successivi sviluppi ed evoluzioni delle fasi 
produttive, seguendo un approccio in qualità, ad esempio secondo quanto indicato negli standard 
OHSAS 18000/07. 
 
 

Pianificazione

Politica
integrataRiesame della

direzione

Controlli e
azioni

correttive Attuazione e
funzionamento

Miglioramento continuo

 

Schema della filosofia adottata dai 
sistemi di gestione ambientale e di 
sicurezza - OHSAS Occupational 
Health and Safety Assessment Series: 
18001/07 (Occupational health and 
safety management systems) 

 

                                                           
2 Va ben sottolineato, a scanso di errori interpretativi palesi, che, nonostante il D.Lgs 81/2008 s.m.i non abbia inserito 
al suo interno la normativa specifica per le attività estrattive D.Lgs 624/1996, la parte generale richiamata nel 
TITOLO 1 ha carattere di validità per tutte i comparti lavorativi, e pertanto le sue indicazioni vanno seguite anche ed 
in particolare durante la fase di progettazione. 
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I decreti legislativi italiani, per quanto riguarda le attività estrattive, richiedono, da parte degli Enti 
Pubblici preposti (in Regione Piemonte le Province), verifiche sia del progetto di coltivazione (è 
richiesta un’autorizzazione prima di iniziare l’attività estrattiva), sia del Documento di Sicurezza e 
Salute; è inoltre prevista una azione di vigilanza sulla applicazione di quanto in progetto e sul 
rispetto delle normative tecniche vigenti durante la fase di coltivazione. Data l’evoluzione tecnica 
e culturale in atto anche nel comparto e’ ovvio che tali azioni devono –e sono- essere impostate in 
un approccio costruttivo, che, superata la mera visione sanzionatoria, deve favorire il progresso 
verso sempre piu’ meditati livelli di gestione in sicurezza –e dunque in uno sano scenario di 
efficienza- anche di questo tipo di attivita’ produttive. 
 
Gli Autori sono profondamente convinti che la disponibilità di informazioni sarà uno strumento 
efficace e un prezioso riferimento che potrà aiutare sia nella fase iniziale di rilascio delle 
autorizzazioni, tramite una valutazione obiettiva della sicurezza dei nuovi progetti presentati 
raggiungendo finalmente una prassi strutturata in modo chiaro e in maniera comparabile, sia nella 
fase di revisione, gestione e programmazione dei lavori. 
 
Soluzioni tecniche, organizzative e procedurali introdotte per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e salute dei lavoratori e per la riduzione dell'impatto ambientale delle attività estrattive 
possono infatti costituire riferimenti di buone prassi per una diffusa adozione in situazioni 
assimilabili, portando ad una progressiva riduzione di infortuni e malattie professionali e ad un 
miglioramento del rapporto tra industria estrattiva e territorio. 
 
 
3. Un richiamo alla tecnica computer assistita “Sicurezza Attività Estrattiva” 
in uso presso la Provincia di Torino ed al suo impiego per la disamina degli 
eventi infortunistici 
 
3.1. – la tecnica come ausilio anche per la gestione dei dati relativi agli eventi infortunistici  
 
Anche per presentare gli infortuni mortali estratti dalla banca dati americana e gli infortuni 
avvenuti nelle realtà italiane si sono rivelate efficaci le schede della tecnica computer assistita  
“Sicurezza Attività Estrattive”, riguardanti le informazioni presenti nel Documento di Sicurezza e 
Salute (DSS). Ad esse è stata anche applicata una codifica di tipo semaforico, volta a stimare la 
completezza del documento, che esprime quali sono le informazioni indispensabili 
(contraddistinte dalla lanterna semaforica tranviaria orizzontale), quelle fortemente raccomandate 
(contraddistinte dalla lanterna semaforica tranviaria con il triangolo giallo) e infine quelle verso la 
disponibilita’ delle quali, per ora, è possibile dedicare meno attenzione (contraddistinte dalla 
lanterna semaforica verticale). 
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LEGENDA SEMAFORICA INFORMAZIONI DA 
INSERIRE NEL DSS 

 

INDISPENSABILE 

 

FORTEMENTE RACCOMANDATA 
(A BREVE DIVENTERA' 

INDISPENSABILE) 

 

NON INDISPENSABILE 
(PER ORA) 

Legenda semaforica per la valutazione del 
Documento di Sicurezza e Salute da 
redigere ex art.6 D.Lgs 624/96 secondo 
l’approccio “Sicurezza Attività Estrattive” 

 
 
All’interno della casistica presentata si è cercato di inserire le deviazioni dalle normali condizioni 
progettuali ed operative, che hanno poi assunto la veste di evento iniziatore di infortuni mortali, 
avvenute in realtà con caratteristiche simili a quelle delle unità produttive presenti nel territorio 
della Provincia di Torino. 
 
E’ stata inoltre inserita una sezione, in accordo anche con quanto presentato nella giornata di 
studio “La modalità di distruzione degli esplosivi utilizzati nella attività estrattiva" tenutasi presso 
la sede della Provincia di Torino il 30 giugno 2011 e reperibile sul sito 
http://www.provincia.torino.it/ambiente/attivita_estrattiva/distruzione_esplosivi, in cui sono stati 
riassunti alcuni degli infortuni associati all’utilizzo di esplosivo; va tuttavia sottolineato che sono 
stati aggiunti solamente gli infortuni di cui si è potuta ottenere una descrizione approfondita e 
dettagliata correttamente adoperabile per impostare una efficace azione di prevenzione specifica.  
 
In effetti tocca ammettere che allo stato attuale l’assenza di un sistema di gestione evoluto di 
archiviazione degli eventi infortunistici legati all’impiego di esplosivo durante le lavorazioni 
costituisce di per se’ una grave  limitazione alle possibilita’ di studio post-infortunio, cruciale per 
l’individuazione delle cause primarie e quindi per una prevenzione veramente efficace. 
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3.2. – La navigazione all’interno del documento 
 
La navigazione all’interno del documento è gestita attraverso collegamenti ipertestuali che 
permettono il passaggio rapido dall’indice alle diverse sezioni del documento stesso. 
 

 

 

 Sistema di navigazione all’interno del documento 
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4. Una sottocategoria di Eventi Infortunistici anomala rispetto alla casisitica 
generale 
 
Gli eventi infortunistici solitamente seguono un modello messo a punto nel 1931 da Heinrich, nel 
quale si considera  

 l’incidente come qualsiasi evento che altera il normale andamento dell’attività lavorativa e 
determina danni materiali ad attrezzatura ed impianti,  

 l’infortunio come l'evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e 
da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (ovvero 
un’inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni 
(art. 2, D.P.R. 1124/65)  

 e infine il near miss come un incidente mancato (qualsiasi evento che in circostanze avverse 
avrebbe potuto  determinare un incidente o un infortunio) 

 

INFORTUNI
gravi
media gravità
leggeri

incidenti che non
hanno comportato

danni a persone

mortali

INCIDENTI

Modello di Heinrich del 
1931: le varie categorie di 
eventi sono espresse 
numericamente dall’area 
sottesa ne diagramma 

 
Come ben si vede dallo schema, in un grandissimo numero di contesti industriali e’ possibile 
ricavare indicazioni di prevenzione dagli accadimenti ascrivibili a soli incidenti o near miss, il che 
costituisce un notevole vantaggio perche’ rende possibile prendere provvedimenti prima che le 
conseguenze divengano pesanti.  
A questo modello tuttavia non possono essere ricondotti gli infortuni connessi con l’utilizzo di 
esplosivo (e peraltro nemmeno quelli connessi con l’energia elettrica di potenza): è infatti difficile 
che tali agenti materiali non generino in caso di deviazione conseguenza gravi o fatali sui soggetti 
esposti. 
Tale anomalia rispetto al modello di Heinrich è facilmente individuabili facendo nuovamente 
ricorso alle statistiche presenti sulle banche dati americane:  
 il numero di infortuni mortali legati all’utilizzo di esplosivo rappresenta percentualmente un 

valore importante rispetto alla totalità di tale accadimenti. 
 diversamente gli infortuni associati all’utilizzo di esplosivo che non si sono conclusi con il 

decesso del lavoratore sono, sia percentualmente che in valore assoluto, di minore rilevanza, 
tanto che per fare funzionare lo stesso il modello si e’ reso necessario in classico colpo di 
grazia. 
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5. Conclusioni 
 
Nel settore delle attivita’ estrattive e lavorazioni associate gli infortuni che si verificano 
annualmente sono purtroppo numerosi e, come ampiamente documentato dai dati in continuo 
aggiornamento del Mine Safety and Health Administration, la maggiore parte di essi ha esito 
mortale. 
Nonostante in Italia il numero di lavoratori di tale comparto sia tutt’altro che trascurabile si 
incontra una notevole difficoltà nel reperire informazioni altrettanto dettagliate da poter sfruttare 
per impostare una efficace azione di prevenzione.  
Quanto infatti fornito dal Corpo delle Miniere prima, dalle Regioni poi e infine ora anche dalle 
Province, eccezion fatta per alcune lodevoli amministrazioni tra le quali quella dell’area torinese, 
che cercano di approfondire autonomamente tali problematiche, non è sufficiente a sostenere uno 
studio di dettaglio volto ad analizzare la catena di eventi causali dei diversi incidenti; le uniche 
statistiche reperibili infatti risultano essere quelle presenti sulla Banca Dati dell’Istituto Nazionale 
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) le quali forniscono un dato di 
carattere quantitativo, ma troppo generale e non rendono quindi possibile un approfondimento 
spinto post-evento che potrebbe risultare prezioso per impostare una azione di prevenzione mirata. 
 
La mancanza di una banca dati di sufficiente dettaglio che raccolga le informazioni circa gli 
infortuni di comparto non permette al momento di sfruttare quanto accaduto per impostare una 
linea d’azione per la riduzione del rischio veramente capillare ed efficace. Una schedatura 
rigorosa, basata su di un metodo informatizzato, consentirebbe la realizzazione di linee guida 
moderne per la prevenzione nel comparto. 
Solo con tale atteggiamento è possibile ottenere risultati positivi: scelte progettuali che 
prescindono da una corretta Analisi di Rischio e da una Analisi post-infortunio e ispezioni 
occasionali sono chiaramente inadeguate ad evidenziare e controllare efficacemente le criticità di 
base tipiche di un’attività complessa, quale quella di cui si parla. 
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ALLEGATO 1 
 
 

LA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI 
SICUREZZA E SALUTE (DSS) PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

 

 

16a 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

 

 

17a 

 

 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 

CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

 
 

  

17b 

  

CASO 8 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

 

 

17c 

 

 

CASO 9 CASO 10 CASO 11 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

 
 

  

18 

 

 

CASO 12 CASO 13 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

 
 

  

19 

 
 

CASO 14 CASO 15 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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NUMERO 
SCHEDA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 

CODIFICA 
SEMAFORICA 

DSS 

20 

 

 

21 

 

 

CASO 16 CASO 17 CASO 18 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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ALLEGATO 2 
 
 

INFORTUNI SIGNIFICATIVI AVVENUTI NELLE ATTIVITA’ESTRATTIVE NEGLI STATI UNITI E IN ITALIA 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Ribaltamento TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Ribaltamento 

QUANDO 27 Settembre 2009 QUANDO 3 Maggio 2008 
DOVE Arizona DOVE Kentucky 
MATERIALE ESTRATTO Rame MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia 
MANSIONE Autista MANSIONE Escavatorista 
ETA’ 28 anni ETA’ 51 anni 
ESPERIENZA 2 anni ESPERIENZA 45 settimane 
L’operatore perse la vita durante il ribaltamento del mezzo 
che stava guidando a causa di una fossa presente sulla pista di 
carico del materiale. 
La vittima, che non stava indossando la cintura di sicurezza, 
cadde fuori dalla cabina del mezzo da un’altezza 
approssimativa di 5 metri dal suolo. 
L’infortunio mortale è accaduto perchè l’autista non è riuscito 
a mantenere il controllo del mezzo che stava conducendo; il 
mancato utilizzo dei dispositivi di protezione forniti (quali la 
cintura) ha inoltre contribuito sostanzialmente ad aggravare le 
ferite riportate. 

L’operatore perse la vita poiché l’escavatore che stava 
guidando è caduto all’interno di una fossa colma di acqua 
profonda approssimativamente 2 metri. 
La vittima stava cercando di pulire un canale ostruito per 
drenare l’acqua presente nella fossa a seguito di intense 
piogge. 
Il fondo non era visibile a causa dell’acqua presente 
impedendo così di valutarne la profondità. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

   
Causa principale: L’autista non è riuscito a mantenere il controllo del 
dumper che stava guidando. 
Inoltre, la politica di gestione, le azioni procedurali e le verifiche non 
assicurarono che l’operatore indossasse le cinture di sicurezza durante 
l’utilizzo del mezzo. 
Azione correttiva: Tutti gli autisti ricevettero una formazione 
aggiuntiva circa le procedure di corretto utilizzo e verifica di un mezzo 
da carico, tra cui l’uso delle cinture di sicurezza. La ditta monitorerà 
gli autisti per garantire che le cinture di sicurezza vengano indossate. 

Causa principale: le procedure scelte furono 
inadeguate ad assicurare che gli operatori potessero 
lavorare in sicurezza sul fondo della fossa. I possibili 
pericoli non furono identificati e contestualizzati 
prima di iniziare i lavori di drenaggio della fossa. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Indossare le cinture di sicurezza ogni qualvolta si opera con 
un mezzo. 

• Controllare regolarmente l’utilizzo delle cinture di sicurezza 
• Mantenere un alto livello di concentrazione durante l’utilizzo 

dei mezzi. 
• Eseguire verifiche di controllo per identificare e correggere 

anomalie che possono precludere le corrette operazioni del 
mezzo. 

• Esaminare i luoghi di lavoro, identificare i 
pericoli e valutare i rischi. Mantenere una idonea 
distanza di sicurezza dal ciglio di scavo. Se le 
piste non possono essere esaminate attentamente, 
non percorrerle. 

• Dove non è possibile individuare o stimare con 
sufficiente precisione i pericoli, posizionare 
barriere e cartelli ammonitori per avvertire gli 
altri operatori e per limitare l’accesso a tale area 
di mezzi. 

• Assicurarsi che tutti i lavoratori siano formati a 
riconoscere i possibili pericoli, con particolare 
riferimento alle aree contraddistinte da una scarsa 
visibilità e dalla presenza di mezzi. 

• Indossare le cinture di sicurezza ogni qualvolta si 
opera con un mezzo. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 
TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Ribaltamento TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO 27 Maggio 2008 QUANDO 11 Giugno 2009 
DOVE California DOVE Missouri 
MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia MATERIALE ESTRATTO Piombo e zinco 
MANSIONE Autista MANSIONE Meccanico 
ETA’ 52 anni ETA’ 57 anni 
ESPERIENZA 1,5 anni ESPERIENZA 31 anni 

L’operatore perse la vita durante il ribaltamento del mezzo che 
conduceva. Il ribaltamento è avvenuto mentre l’operatore 
scaricava il materiale sulla sommità del cumulo a causa di un 
cedimento del terreno. 
Il mezzo è precipitato dalla sommità del cumulo per circa 7-8 
metri ed è atterrato rovesciato alla base di tale cumulo. 

L’operatore perse la vita venendo colpito dalla piastra di 
estrazione della benna di una pala meccanica durante le 
operazioni di test con un martinetto idraulico all’interno 
della benna stessa. 
L’incidente accadde perchè le procedure adottate per 
verificare il sistema idraulico della pala meccanica non 
garantirono l’effettiva protezione dell’operatore da 
movimenti improvvisi della piastra di estrazione 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  
Causa principale: Le procedure adottate e la valutazione dei 
rischi risultarono inadeguate e non assicurarono all’autista del 
mezzo di operare in sicurezza sulla pista del cumulo di 
materiale. 
Il versante del cumulo aveva una inclinazione approssimativa 
di 78° gradi e durante il passaggio del mezzo sulla pista 
veniva rimosso materiale al piede del cumulo stesso. 
Infine l’autista del mezzo al momento dell’incidente non 
indossava le cinture di sicurezza. 

Causa principale: La procedura adottata per verificare 
l’assenza di perdite nel circuito idraulico della benna della 
pala meccanica non ha protetto l’operatore da improvvisi 
movimenti della piastra di estrazione. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Mantenere la larghezza delle piste superiore a 1,5 volte 
la larghezza dell’asse del mezzo. 

• Mantenere valori di inclinazione delle pareti dei cumuli 
inferiori ai valori dell’angolo a riposo del materiale. 

• Effettuare un’ispezione del luogo e delle piste di 
scarico del materiale prima di iniziare le operazione in 
modo da individuare eventuali cambiamenti. 

• Non effettuare lo scarico del materiale in cima al 
cumulo o in prossimità del ciglio di una parete 
particolarmente ripida o durante le operazione di carico 
al piede del cumulo stesso. 

• Indossare le cinture di sicurezza ogni qualvolta si opera 
con un mezzo. 

• Formare le persone ad identificare i possibili pericoli 
presenti nei luoghi di lavoro.  

• Redigere procedure di sicurezza prima di effettuare le 
lavorazioni. 

• Assicurarsi che, ogni qualvolta si effettuino lavori di 
manutenzione, le parti mobili della macchina non 
possano compiere movimenti improvvisi o pericolosi. 

• Se le parti mobili devono essere rimosse, verificare 
sempre che il personale non addetto alla manutenzione 
sia a distanza di sicurezza prima di effettuare 
l’operazione. 

• Consultare il manuale tecnico e seguire le procedure di 
sicurezza consigliate per eseguire i lavori di 
manutenzione. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO 26 Gennaio 2008 QUANDO 6 Giugno 2009 
DOVE Nevada DOVE Nevada 
MATERIALE ESTRATTO Oro MATERIALE ESTRATTO Oro 
MANSIONE Autista MANSIONE Addetto alla perforazione 
ETA’ 43 anni ETA’ 57 anni 
ESPERIENZA 10 anni ESPERIENZA 27 anni 

L’operatore perse la vita schiacciato da un mezzo di 
trasporto. Parcheggiato il suo mezzo in un punto di 
intersezione fra più gallerie se ne andò. Poco dopo un altro 
minatore salì sul mezzo per spostarlo e durante la 
retromarcia schiacciò inavvertitamente la vittima che in quel 
momento stava sopraggiungendo. 

L’operatore perse la vita schiacciato da un pick-up che stava 
facendo retromarcia sul piazzale di cava. 
Terminata la perforazione ed estratta l’asta dal foro si diresse 
verso il piazzale di cava. 
Il pick-up era sopraggiunto nell’area per recuperare le cassette 
con le carote di perforazione. 
L’incidente si verificò perché le procedure adottate non presero 
in considerazione le interferenze uomo-macchina e gli spazi 
funzionali all’interno dell’area, non gestendo così correttamente 
la presenza degli operatori a piedi. 
Il percorso del mezzo infatti non era stato correttamente 
pianificato; il pick-up compì circa 40 metri in retromarcia prima 
di investire la vittima. 

TORNA AL DSS (scheda 17b) 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  

Causa principale: Gli interventi tecnici e procedurali risultarono 
inadeguati a garantire che gli autisti dei mezzi si assicurassero che 
tutti gli operatori fossero avvertiti delle operazioni e dei movimenti 
attraverso dei segnalatori acustici. 
Azione correttiva: Si implementarono nuovi interventi procedurali 
e si installarono sui mezzi, come raccomandato dalla casa 
produttrice, i segnalatori acustici con livelli sonori udibili.  

Causa principale: Gli interventi tecnici e procedurali 
risultarono inadeguati, non assicurarono che gli operatori 
potessero camminare in sicurezza all’interno dell’area di 
perforazione e non assicurarono che i mezzi operanti 
fossero dotati di segnalatori acustici con livelli sonori 
udibili anche in situazioni di forte rumore. 
Azione correttiva: Si implementarono nuovi interventi 
procedurali per gestire le interferenze disponendo dei 
percorsi dedicati ai mezzi all’interno dell’area di 
perforazione. Inoltre tutto il personale operante nell’area 
fu formato riguardo alle nuove procedure introdotte. 

TORNA AL DSS (scheda 17b) 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Valutazione e gestione dei differenti spazi funzionali. 
• Prima di effettuare una manovra con i mezzi assicurarsi 

con tutti i sistemi disponibili che non sia presente nessun 
operatore nella direzione di movimento. 

• Assicurarsi che tutti i lavoratori siano formati circa i 
possibili pericoli connessi con il transito dei mezzi. 

• Indossare indumenti ad alta visibilità quando si lavora in 
prossimità di un mezzo d’opera. 

• Valutazione e gestione dei differenti spazi funzionali. 
• Prima di effettuare una manovra con i mezzi assicurarsi 

con tutti i sistemi disponibili che non sia presente 
nessun operatore nella direzione di movimento 

• Annunciare attraverso i dispositivi sonori presenti il 
movimento e attendere che gli operatori raggiungano dei 
luoghi sicuri lontano dal passaggio del mezzo. 

• Ridurre la velocità dei mezzi all’interno delle aree di 
lavoro. 

• Non utilizzare il mezzo in retromarcia per grandi 
distanze quando è possibile utilizzare la marciavanti. 

• Indossare indumenti ad alta visibilità. 
• Formare tutti i lavoratori nel riconoscere i luoghi 

caratterizzati da pericoli dovuti alla possibilità di 
interferenze uomo-macchina e macchina-macchina. 

TORNA AL DSS (scheda 17b) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

Linea_guida_DSS_ITA 30

 
 

OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Meccanico 
QUANDO 31 Gennaio 2009 
DOVE Texas 
MATERIALE ESTRATTO Alluminio 
MANSIONE Tecnico del sistema di pompaggio dell’acqua 
ETA’ 40 anni 
ESPERIENZA 50 settimane 
L’operatore perse la vita colpito da un getto d’acqua ad alta pressione proveniente da una manichetta. L’operatore stava 
pulendo l’interno di un tubo da 12 cm quando la manichetta, giunta al termine della sua lunghezza, si staccò improvvisamente 
dal tubo facendo saltare i collegamenti. 
 
L’incidente accadde perché l’operatore non seguì le corrette procedure di sicurezza durante l’attività di pulizia con getto 
d’acqua in pressione. La lancia utilizzata aveva una lunghezza inferiore a quella necessaria per compiere quell’attività e il 
deviatore di protezione non era posto davanti al tubo aperto. 
Infine la vittima non aveva accesso al sistema di controllo della valvola di mandata del flusso d’acqua in pressione. 

TORNA AL DSS (scheda 19) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

 
Causa principale: Non fu assicurato che le procedure di sicurezza stabilite venissero rispettate durante lo svolgimento 
dell’attività. 
 
Azione correttiva: Fu adotta una gestione dei luoghi di lavoro che assicurasse che le procedure di sicurezza stabilite venissero 
seguite durante le attività con getto d’acqua in pressione. Gli operatori furono formati e monitorati durante lo svolgimento del 
lavoro. 

TORNA AL DSS (scheda 19) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Stabilire, aggiornare e seguire tecniche di Hazard Identification per assicurare che i rischi possano essere minimizzati ed 
installare dispositivi di sicurezza prima di iniziare l’attività. 

• Formare le persone riguardo ai pericoli e alle procedure da seguire per effettuare le operazioni di pulizia con getti 
d’acqua ad alta pressione. 

• Accertarsi prima di iniziare l’attività che gli operatori siano in posizioni sicure e che abbiano verificato i loro 
dispositivi. 

• Predisporre protezioni e cartelli ammonitori per proibire l’accesso a personale non autorizzato all’area in cui si svolge 
l’attività. 

• Seguire le procedure operative indicate dalla casa produttrice per l’utilizzo dei dispositivi. 
• Fornire i dispositivi di comando e controllo del sistema di pompaggio dell’acqua in pressione. 
• Mantenere il contatto visivo e sonoro tra gli addetti alla manichetta e quelli che operano al sistema di controllo 

dell’acqua in pressione. 
• Adottare sempre dispositivi di protezione individuale. 
• Eseguire un monitoraggio delle modalità con cui vengono svolte le attività e del rispetto delle procedure di sicurezza. 

 

TORNA AL DSS (scheda 19) 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO 19 Febbraio 2009 
DOVE Porto Rico 
MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia 
MANSIONE Operaio 
ETA’ 61 anni 
ESPERIENZA 11 anni 
L’operatore perse la vita colpito dal braccio di una gru. Il braccio si ruppe mentre stava sollevando un frantoio che doveva 
essere rimosso come parte della dismissione di un impianto di frantumazione. La vittima venne ricoverata e morì il 12 Aprile 
2009 in seguito alle ferite riportate. 
 
L’incidente si verificò poichè la gru fu utilizzata oltre le sue capacità di targa e poiché le due funi di emergenza furono 
utilizzate per il sollevamento. 
Gli operatori sottostimarono il reale peso da sollevare; inoltre il frantoio che doveva essere sollevato, non era completamente 
svincolato dalla sua struttura di supporto. Questo determinò un aumento eccessivo di carico sul braccio della gru. 
La gru non era posizionata in piano e le funi ed il braccio di essa non erano stati manutenuti correttamente. 
Infine alla vittima non venne data una formazione idonea all’attività che doveva svolgere. 
 

TORNA AL DSS (scheda 18) 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

 
Causa principale: Non fu condotta una valutazione dei rischi volta ad identificare i possibili pericoli connessi con questa 
operazione, considerando oltre al peso del carico anche la capacità della gru e la sua posizione di lavoro. Non fu seguita una 
procedura che permettesse il sollevamento del carico in sicurezza. Infine furono assenti il controllo sulle operazioni e una 
adeguata formazione del personale sui potenziali pericoli che caratterizzano le operazioni di sollevamento. 
 
Azione correttiva: Furono introdotte procedure che resero obbligatoria una analisi di rischio che identificasse i possibili 
pericoli e minimizzasse il rischio connesso alle attività da svolgere. Tali procedure furono sviluppate per garantire un livello di 
sicurezza accettabile per tutte gli addetti presenti nell’area di manovra della gru, imponendo di determinare il carico da 
sollevare e le modalità di sollevamento, al fine di rispettare le caratteristiche di targa della macchina. 

TORNA AL DSS (scheda 18) 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Prima di effettuare un sollevamento conoscere il peso del carico da sollevare ed assicurarsi che sia inferiore alla 
capacità di sollevamento della gru considerando l’inclinazione del braccio della gru stessa. 

• Prima di effettuare un sollevamento compiere una ispezione della gru, delle funi e dei componenti di sollevamento. 
• Non transitare, sostare o lavorare in presenza di gru con carichi sospesi. 
• Assicurarsi che il carico da sollevare sia completamente svincolato dalla sua struttura di supporto prima di proseguire 

con il sollevamento. 
• Assicurarsi che il carrier su cui è montata la gru sia posizionato su di una superficie piana. 
• Assicurarsi che il carico sia allineato con la linea mediana del braccio della gru al fine di prevenire possibili aumenti di 

carico laterali improvvisi. 
• Verificare che il carico non superi la capacità di sollevamento delle funi. 
• Seguire le istruzioni contenute nel manuale tecnico fornito dal costruttore quando si effettuano lavori manutentivi. 

TORNA AL DSS (scheda 18) 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO 21 Aprile 2009 
DOVE Tennessee 
MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia 
MANSIONE Operaio 
ETA’ 51 anni 
ESPERIENZA 3 anni 
L’operatore perse la vita mentre lavorava alla posa di un blocco di cemento in un fosso di drenaggio. 
Le catene che vennero utilizzate per sollevare il blocco di cemento con l’escavatore non furono assicurate correttamente. 
Il blocco di cemento cadde nel fosso di drenaggio e schiacciò l’operatore contro la parete. 

TORNA AL DSS (scheda 18) 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  
Causa principale: L’incidente si verificò perchè le procedure, le verifiche e i controlli adottati non furono adeguati. Non 
venne condotta una valutazione dei rischi per identificare i possibili pericoli prima di sollevare e spostare il blocco di cemento. 
Non fu valutata la capacità di sollevamento delle catene utilizzate. Inoltre la vittima si trovava in un area che avrebbe dovuto 
essere libera poichè caratterizzata dalla presenza di carichi sospesi. 
Infine le catene e i sistemi di sollevamento non furono ispezionati prima di iniziare l’operazione di sollevamento stessa del 
blocco di calcestruzzo. 
 
Azione correttiva: Furono adottate e implementate procedure che richiedevano fosse sviluppata una analisi di rischio per 
identificare i potenziali pericoli che caratterizzano l’attività da svolgere. In tal senso furono sviluppate procedure per il 
sollevamento dei carichi per garantire un’accettabile livello di sicurezza per gli operatori presenti nell’area di azione. 

TORNA AL DSS (scheda 18) 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Identificare i possibili pericoli associati all’attività che deve essere svolta, coinvolgendo gli operatori e sviluppando 
procedure che garantiscano un livello di sicurezza accettabile. 

• Comunicare l’inizio delle operazioni di sollevamento al personale che lavora nell’area per evitare che operatori si 
possano trovare al di sotto di un carico sospeso. 

• Non passare o sostare sotto i carichi sospesi. 
• Segnalare la possibilità di dover mantenere sospesi i carichi. 
• Utilizzare funi o catene idonee al sollevamento e idonee al carico da sollevare. 
• Ispezionare attentamente prima dell’attività tutti i sistemi di sollevamento. 

TORNA AL DSS (scheda 18) 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Folgorazione TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Folgorazione 
QUANDO 7 Aprile 2009 QUANDO 6 Agosto 2008 
DOVE Iowa DOVE New Mexico 
MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia MATERIALE ESTRATTO Potassio 
MANSIONE Capo impianto MANSIONE Capo squadra 
ETA’ 36 anni ETA’ 38 anni 
ESPERIENZA 15 anni ESPERIENZA 15 anni 

 
L’operatore perse la vita entrando in contatto con una corrente 
elettrica avente una tensione pari a 4160V. 
 
L’incidente si verificò perché le procedure adottate e la 
formazione fornita agli operatori non assicurarono che il 
circuito non fosse più attraversato da corrente elettrica. 
 

L’operatore perse la vita entrando in contatto con il materiale 
conducente con tensione di 480 V di un “nastro caldo” che era 
stato installato in una parte di un condotto. 
Sia il “nastro caldo” che il circuito erano da tempo 
inutilizzati, ma non erano stati rimossi. Il circuito elettrico fu 
aperto e il contatto con il “nastro caldo” causò il passaggio a 
terra di una corrente con tensione di 277 V. 
Il “nastro” si scaldò eccessivamente e parte della guaina di 
protezione si fuse, lasciando scoperti i cavi conduttori. 
L’operatore entrò in contatto con i cavi conduttori o con parti 
vicine in tensione mentre controllava delle valvole dell’acqua 
nell’area intorno al circuito. 

TORNA AL DSS (scheda 19) 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  
Causa principale: La politica di gestione della sicurezza non 
assicurò una formazione adeguata all’operatore tale da 
permettergli di identificare le sorgenti elettriche ad alta 
tensione. 
Inoltre le procedure non adottate non assicurarono che le 
sorgenti ad alta tensione fossero isolate e segnalate e non 
assicurarono che il circuito venisse testato prima iniziare 
l’attività. 
Azione correttiva: Fu adottata una politica di formazione dei 
lavoratori volta a riconoscere le sorgenti elettriche e furono 
introdotte procedure LO/TO (LockOut / TagOut)* per i lavori 
su impianti in tensione. Fu anche stabilito che i lavori da 
effettuare in presenza di tensioni di corrente superiori a 480V 
sarebbero stati condotti solo da personale specializzato. 

Causa principale: La politica di gestione della sicurezza non 
assicurò una formazione adeguata all’operatore tale da 
permettergli di identificare le sorgenti elettriche ad alta 
tensione. 
Inoltre le procedure non adottate non assicurarono che le 
sorgenti ad alta tensione fossero isolate e segnalate e non 
assicurarono che il circuito venisse testato prima iniziare 
l’attività. 

TORNA AL DSS (scheda 19) 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Prima di iniziare lavori di manutenzione su parti elettriche è 
necessario: 
1. Ricevere una corretta formazione e avere conoscenza 

dell’attività da svolgere. 
2. Riceve una formazione sui controlli da eseguire e sui 

dispositivi di sicurezza da utilizzare per disalimentare un 
circuito elettrico. 

3. Utilizzare correttamente i DPI quali elmetto isolante, 
guanti, scarpe antinfortunistiche, tuta da lavoro. 

4. Utilizzare il dispositivo di messa a terra o di corto circuito. 
5. Identificare i circuiti elettrici sui quali il lavoro deve essere 

condotto. 
6. Isolare il circuito ed assicurarsi che nel circuito non possa 

passare corrente elettrica. 
7. Effettuare la procedura LO/TO (Lock Out / Tag Out)*. 
8. Controllare che il circuito non sia più in tensione 

utilizzando in modo adeguato i dispositivi e le procedure 
di testing. 

9. Effettuare la messa a terra dei componenti conduttori con 
dispositivi opportunamente dimensionati. 

• Effettuare una approfondita analisi sull’area di 
lavoro per identificare ogni possibile pericolo. 

• Individuare tutti i possibili interruttori presenti e le 
unità che essi controllano. 

• Predisporre tutti circuiti elettrici di un dispositivo di 
messa a terra. 

• Testare tutti i sistemi di messa terra controllando i 
parametri di conduttività e resistenza. 

• Tenere i luoghi di lavoro il più possibile ordinati e 
puliti 

• Rimuovere, o comunque escludere dal sistema in 
tensione, tutti i circuiti non in uso. 

TORNA AL DSS (scheda 19) 
 

*Procedura LOTO: 
- LOCK OUT: uso di un sistema di chiusura (es.: lucchetto) con lo scopo di precludere e di mantenere in posizione di spento (off) il comando di alimentazione principale dell’impianto, inibendo in questo modo la fornitura 
di energie. 
-   TAG OUT: uso di una segnalazione (cartello, targhetta, etichetta, ...), posta in vicinanza del sistema di chiusura, che segnali il divieto di riattivare l'impianto e identifichi la persona che sta lavorando. 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Caduta 
QUANDO 17 Gennaio 2009 
DOVE Kentucky 
MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia 
MANSIONE Operatore del mulino 
ETA’ 48 anni 
ESPERIENZA 15 settimane 
L’operatore perse la vita cadendo nella tramoggia di carico di un frantoio. 
Dopo aver caricato il materiale all’interno della tramoggia ed entrò nella parte superiore di tale tramoggia per liberare porzioni 
di roccia che essendosi incastrate non permettevano il riempimento del nastro di trasporto sottostante. 
 
L’incidente si verificò perché le procedure adottate non garantirono che gli operatori non venissero esposti ai pericoli generati 
dalla frantumazione di materiale all’interno del frantoio. La ditta era a conoscenza delle frequenti fermate dovute alla mancata 
frantumazione di materiale. Tuttavia non furono intraprese azioni per la riduzione di tale criticità e non fu addestrato il 
personale operante presso il frantoio circa le modalità corrette di rimozione del materiale. Gli operatori non erano a 
conoscenze dei pericoli delle attività estrattive e non avevano seguito un corso di formazione. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
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CAUSE PRINCIPALI 

  

Azione correttiva: Furono adottate procedure e controlli per impedire che gli operatori accedessero alla tramoggia e affinchè il 
materiale non si bloccasse prima di arrivare sul nastro di trasporto. La tramoggia fu modificata e fu aggiunta una protezione 
per impedire l’entrata dell’operatore. 
Infine tutto il personale operante presso la tramoggia di carico fu informato e formato riguardo le nuove procedure da seguire. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Analisi dei rischi specifici nell'impianto di trattamento tenga conto dei pericoli specifici connessi con tale operazione in 
accordo anche con quanto indicato dal Fabbricante. 

• Formare e informare i lavoratori sulle procedure più sicure da adottare e sul riconoscimento dei possibili pericoli delle 
operazioni di pulizia della tramoggia. 

• Confinare la bocca di carico del frantoio garantendo l’accesso del personale solamente attraverso un cancello dotato di 
interruttore elettromagnetico che alla sua apertura disalimenti il frantoio stesso. 

• Il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza dovrebbero monitorare questo tipo di attività per garantire il rispetto 
delle procedure adottate e per identificare i possibili rischi. 

• Fornire cassetti vibranti per mantenere costante il flusso di materiale e mezzi meccanici per la rimozione sicura del 
materiale in caso si ripresentassero problemi di flusso del materiale. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
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SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Annegamento 
QUANDO I° semestre 2008 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Sabbia e ghiaia 
MANSIONE Autista 
ETA’ 51 anni 
ESPERIENZA Decennale 

L'autista alla guida dell'autocarro stava scaricando del materiale "sporco" dalla sponda del lago di cava, stazionando nei pressi 
della sponda del lago con il cassone in fase di sollevamento. Un evento inatteso (cedimento improvviso della sospensione 
posteriore del veicolo) ha comportato un repentino sbilanciamento del mezzo, con innesco di coppia di ribaltamento e spinta 
verso il lago. Le manovre di emergenza effettuate dal conducente (comando di abbassamento del cassone e probabile 
azionamento del freno di esercizio) non sono state sufficienti a contrastare tale l'evento. 
L’incidente si è verificato a causa di una valutazione del rischio carente e una conseguente carente gestione dello stesso. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
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SERVIZIO TUTELA 
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Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
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CAUSE PRINCIPALI 

  

Causa principale: Decesso per asfissia da annegamento. Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo, riportando un 
trauma cranico frontale. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Accurata verifica da parte dell'impresa delle condizioni di efficienza dei propri mezzi. 
• Controllo da parte della committente di quanto stabilito in capitolato in materia di efficienza dei mezzi dell'impresa. 
• Analisi di rischio delle operazioni da compiere. 
• Verifica da parte della committente di quanto stabilito nel DSSC (Documento di Sicurezza e Salute Coordinato) in 

materia di attività simultanee. 
• Gestione e verifica coordinata di informazione e formazione del personale interno/esterno. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO 13 luglio 2007 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Gneiss lamellare 
MANSIONE Addetto alla perforatrice 
ETA’ 30 anni 
ESPERIENZA 2 mesi 

L’infortunato ha eseguito e portato a termine un lavoro di taglio manuale di un blocco di roccia, naturalmente distaccato dal 
fronte di cava ossia libero su 5 facce ed ancorato alla roccia sottostante, con il fine di ottenere un blocco di pietra ornamentale 
delle dimensioni di 3 x 3 x 0,60 metri; per eseguire tale operazione l’infortunato si è posizionato ai piedi del fronte di cava, 
alto in quel punto circa 5 m ed  ha eseguito il taglio utilizzando il martello pneumatico, una mazza, e alcuni cunei e scalpelli. 
Al termine del lavoro di taglio, verosimilmente mentre si apprestava ad allontanarsi dal blocco appena tagliato portando con se 
gli utensili appena utilizzati, volgendo le spalle al blocco e il fianco sinistro al fronte di cava è stato investito da una frana 
localizzata, distaccatasi dal ciglio superiore del fronte a circa 1 metro dal blocco; la frana era composta da terra e pietre a 
pezzatura variabile, nonché da due grossi blocchi di dimensioni 80 x80 x 20 cm e 100 x 80 x 30 cm presenti entrambi sulla 
superficie della cava prima dell’avvio dei lavori di estrazione. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
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Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
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tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

Causa principale: Decesso per asfissia e politraumatismo della cassa toracica. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
 
 

POSSIBILI SOLUZIONI 

• Analisi dei rischi che tenga conto dei pericoli specifici connessi con tale operazione. 
• Analisi della situazione geologica della copertura sovrastante il fronte di cava prima dell’inizio delle operazioni. 
• Presenza di due addetti durante le operazioni. 
• Informazione e formazione dei lavoratori. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Meccanico 
QUANDO III trimestre 2002 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Gesso 
MANSIONE Addetto al frantoio 
ETA’ 42 anni 
ESPERIENZA Assente 
 
L'infortunato stava eseguendo una operazione di demolizione dei blocchi di gesso che a causa della pezzatura elevata 
intasavano l'alimentazione del mulino a barre sottostante. 
L'infortunato è precipitato nel mulino a barre, passando dalle porte di ispezione superiori, mentre eseguiva una operazione di 
demolizione dei blocchi di gesso che non riuscivano a passare nel sottostante mulino per essere macinati. Il lavoro fu 
effettuato con mulino in movimento perché se svolto, con la macchina ferma, il mulino non sarebbe più stato in grado a 
ripartire, con conseguente rallentamento del ciclo produttivo. Considerato che il martello pneumatico era di tipo leggero, 
probabilmente l'operazione di demolizione fu effettuata dall'infortunato con una sola mano mentre l'altra si reggeva alla 
lamiera sovrastante le portelle di ispezione superiori. La rottura improvvisa di un blocco di gesso o l'improvviso sblocco del 
materiale o la proiezione verso la vittima di qualche porzione di materiale o una sollecitazione sull'asta del martello 
demolitore, fece perdere l'equilibrio all'operaio cadendo nel mulino di testa, passando tra il rotore in movimento e la piastra 
d'urto del mulino stesso, per finire sul cumulo tramite il nastro trasportatore. 
La valutazione del rischio e la definizione dei criteri di relativa gestione riguardo alla figura di "addetto all'impianto di 
frantumazione" sono pressoché inesistenti. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  

Causa principale: Decesso per maciullamento dell'intero corpo; la vittima presentava gli esiti di attività meccaniche (rotore a 
barre e piastre d'urto del frantumatore) con marcato stato di politraumatismo a carico dell'arto inferiore destro e della sua 
scatola cranica la quale risultava inesistente. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Analisi dei rischi specifici nell'impianto di trattamento tenga conto dei pericoli specifici connessi con tale operazione in 
accordo anche con quanto indicato dal Fabbricante. 

• Formare e informare i lavoratori sulle procedure più sicure da adottare e sul riconoscimento dei possibili pericoli delle 
operazioni di pulizia della tramoggia. 

• Confinare la bocca di carico del frantoio garantendo l’accesso del personale solamente attraverso un cancello dotato di 
interruttore elettromagnetico che alla sua apertura disalimenti il frantoio stesso. 

• Il datore di lavoro o il responsabile della sicurezza dovrebbero monitorare questo tipo di attività per garantire il rispetto 
delle procedure adottate e per identificare i possibili rischi. 

• Fornire cassetti vibranti per mantenere costante il flusso di materiale e mezzi meccanici per la rimozione sicura del 
materiale in caso si ripresentassero problemi di flusso del materiale.Apposizione di cartelli ammonitori; formazione ed 
informazione dell'infortunato. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 

 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO III trimestre 1998 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Gesso 
MANSIONE Addetto alla perforatrice 
ETA’ 30 anni 
ESPERIENZA Decennale 
 
Il crollo verificatosi alla progressiva --- m della galleria di stoccaggio, mentre erano in fase di completamento le operazioni di 
perforazione del fronte, è consistito nella caduta di un blocco di roccia di dimensioni non superiori al metro cubo dalla parte 
destra del fronte stesso. Al momento del crollo l'operatore, che ha subito l'incidente mortale, stava attuando operazioni di 
pulizia, soffiatura dei fori e rimozione manuale di materiale detritico al piede della parete di roccia costituente il fronte ed 
aveva il fronte al suo tergo. 
La criticita’ geologica era stata prevista e la classe di scavo definita, ma non identificata nel dettaglio in cantiere, e l’associato 
pericolo specifico non esplicitato e discusso nella scheda "scavo in terreno roccioso con macchine..." del Piano di sicurezza 
generale del cantiere. 
 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

 

 

Causa principale: Decesso per lesioni agli organi vitali endotoracici e/o endoaddominali prodotte dallo schiacciamento da 
parte di una porzione di roccia staccatasi dal fronte. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Analisi dei rischi che tenga conto dei pericoli specifici connessi con tale operazione. 
• Piena conoscenza in cantiere delle eventuali criticità geologiche previste. 
• Efficace preconsolidamento della roccia, preliminare a qualsiasi accesso da parte degli addetti all'area del fronte. 
• Rispetto della regola di esclusione di lavorazioni contemporanee senza adeguate protezioni (jumbo con cestello munito 

di protezioni FOPS). 
• Informazione e formazione dei lavoratori. 
• Vigilanza interna ed esterna. 

TORNA AL DSS (scheda 17c) 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Asfissia meccanica (strangolamento) 
QUANDO 1993 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Serpentino 
MANSIONE Addetto alla perforatrice 
ETA’ 19 anni 
ESPERIENZA Assente 

L’infortunio mortale è avvenuto durante le operazioni di perforazione di fori da mina. 
L’operatore era in prossimità dell’asta di perforazione per riposizionare un riparo per diminuire la propagazione di polveri 
durante lo scavo; nonostante la ridotta velocità di rotazione venne agganciato, l’indumento della vittima sollevandola ed 
impedendole di liberarsi e provocandone la morte per asfissia meccanica. 
L’operatore stava eseguendo una operazione non prevista dal costruttore, a macchina in movimento e senza inoltre la 
supervisione di un addetto; infine la macchina utilizzata non aveva nessun comando di arresto di emergenza. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

Causa principale: Decesso per asfissia meccanica (strangolamento) 

TORNA AL DSS (scheda 20) 
 
 
 
 

POSSIBILI SOLUZIONI 

• Analisi dei rischi che tenga conto dei pericoli specifici connessi con tale operazione. 
• Presenza dei dispositivi di arresto di emergenza 
• Presenza di due addetti alle operazioni di perforazioni. 
• Informazione e formazione dei lavoratori. 
• Vigilanza interna ed esterna.. 

TORNA AL DSS (scheda 20) 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Schiacciamento 
QUANDO III trimestre 1983 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Pirite 
MANSIONE Palista 
ETA’ 45 anni 
ESPERIENZA Decennale 
L'infortunato stava eseguendo una operazione di spianamento della rampa principale per favorire il transito di alcuni mezzi 
leggeri ostacolati dalla presenza di fango e irregolarità del fondo. 
Durante tale operazione l’operatore ha urtato inavvertitamente con la pala da carico in sotterraneo LHD le tubazioni dell’aria 
compressa e dell’acqua che lo hanno sbalzato fuori dal posto di guida; il corpo senza vita è stato ritrovato a circa cento metri 
dal mezzo. 
Non è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio accidentale ma soltanto formulare alcuni ipotesi anche a 
causa della mancanza di testimoni diretti. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  

Causa principale: Decesso per rottura della scatola cranica e ferite multiple. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

Linea_guida_DSS_ITA 60

 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILI SOLUZIONI 

• Formare le persone ad identificare i possibili pericoli presenti nei luoghi di lavoro. 
• Redigere procedure di sicurezza prima di effettuare le operazioni. 
• Effettuare una ispezione del luogo e delle piste di scarico del materiale prima di iniziare le operazioni in modo da 

individuare eventuali cambiamenti. 
• Indossare le cinture di sicurezza ogni qualvolta si opera con un mezzo. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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ALLEGATO 3 
 
 

UN SOTTOINSIEME DA NON TRASCURARE: GLI INFORTUNI LEGATI ALL’IMPIEGO DI ESPLOSIVO 

 
 
 
 
 

 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Infortunio con esplosivo 
QUANDO 28 Maggio 2010 
DOVE California 
MATERIALE ESTRATTO Oro 
MANSIONE Capo cava 
ETA’ 59 anni 
ESPERIENZA 20 anni 
 
Il minatore perse la vita durante il brillamento inatteso di una volata; la vittima e un altro operatore entrarono nell’area di 
caricamento per ispezionare i sistemi di innesco e individuare le cause della mancata detonazione. A circa 6 metri dal fronte 
gli operatori furono investiti dalla detonazione e dalle proiezioni di roccia generate. L’altro minatore fu ferito gravemente; 
trasportato in ospedale fu in seguito dimesso. 
 
L’incidente si verificò perché non furono seguite le procedure necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza degli 
operatori nelle aree interessate dal brillamento delle volate. Ai minatori infatti non venne impedito di avvicinarsi all’area in 
cui venne effettuato il caricamento poco dopo la mancata detonazione delle mine. 
 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

 
Causa principale: Detonazione inaspettata di una volata di produzione. Non fu impedito ai minatori di avvicinarsi al fronte di 
coltivazione in cui era stata caricata la volata dopo aver atteso un tempo adeguato dopo lo sparo. 
 
Azione correttiva:. I minatori furono formati ed addestrati a rispettare un tempo adeguato prima di procedere con l’ispezione 
del sistema di innesco e delle mine della volata in cui non è avvenuta detonazione.  

TORNA AL DSS (scheda 17a) 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Seguire le lineeguida dei produttori per lo stoccaggio (laddove sia autorizzato) e l’utilizzo degli esplosivi. 
• Effettuare una analisi visiva per controllare l’integrità delle cartucce esplosive e dei sistemi di innesco da utilizzare 
• Non utilizzare mai esplosivi e sistemi di innesco danneggiati, deteriorati o scaduti. 
• Attendere un tempo adeguato prima di accedere al fronte caricato nel caso ci sia anche solo il sospetto di mancata 

detonazione della volata o di parte di essa. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Infortunio con esplosivo 
QUANDO 13 Giugno 2003 
DOVE Kentucky 
MATERIALE ESTRATTO Carbone 
MANSIONE Addetto alla perforatrice 
ETA’ 21 anni 
ESPERIENZA 2 anni 

L’operatore, addetto alla perforatrice, perse la vita durante le operazioni di brillamento di una volata; il fronte di coltivazione 
traversobanco fu fatto esplodere ed andò ad interessare anche la zona adiacente considerata sicura in cui erano posizionati gli 
addetti. 
Nell’incidente furono coinvolti anche altri due minatori, uno dei quali riportò ferite gravi. 
La vittima e l’operatore ferito gravemente erano arretrati per far brillare la volata nella sezione traversobanco più prossima 
alla fronte di coltivazione quando avvenne l’incidente 
 
L’incidente si verificò perché non furono mantenute le corrette direzioni di scavo delle gallerie, non furono condotte 
appropriate indagini di tracciamento portando all’adozione di sezioni delle gallerie eccessive. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

  
Causa principale: Il brillamento della volata in posizione troppo ravvicinata ad una ulteriore superficie libera e l’eccessivo 
utilizzo di esplosivo all’interno dei fori da mina hanno generato un rilascio energetico in direzione non voluta. 
Oltre a ciò la perforazione dei fori al fronte fu effettuata con una macchina non idonea a lavori in questa tipologia di 
coltivazione con utensili da 1,2 pollici (circa 3,0 cm). 
Azione correttiva: Si rese obbligatoria la progettazione del tracciamento delle gallerie di banco, delle camere e delle sezioni 
del cavo per mantenere le direzioni di coltivazione. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• Deve sempre avvenire un corretto tracciamento della gallerie per procedere correttamente con la coltivazione della 
miniera. 

• E’ necessario controllare, prima di effettuare la perforazione del fronte per procedere con la volata, la distanza della 
camera in coltivazione da quelle già esaurite valutando possibili deviazioni e avvicinamenti. 

• E’ necessario sempre individuare correttamente le superfici libere che potrebbero rappresentare vie preferenziali di 
rilasci energetici. 

• E’ necessario individuare aree di protezione (per gli operatori che sono obbligati a rimanere in sotterraneo durante la 
volata) sufficientemente distanti dal fronte di coltivazione. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 

 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Infortunio con esplosivo 
QUANDO 12 Agosto 1999 
DOVE Colorado 
MATERIALE ESTRATTO Carbone 
MANSIONE Addetto al caricamento 
ETA’ 18 anni 
ESPERIENZA 40 settimane 

L’operatore, aiuto fuochino, perse la vita durante le operazioni di caricamento di una volata. Le operazioni consistevano nella 
posa a fondo foro della carica di base (denominata primer). 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
delle coltivazioni per quanto segnatamente concerne la 
tutela di sicurezza e salute dei lavoratori. 
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CAUSE PRINCIPALI 

 

Causa principale: L’incidente si verificò inseguito alla caduta in un foro di circa 25 metri di profondità di una carica di base 
(primer); l’impatto della carica esplosiva con un frammento di roccia probabilmente provocò l’inaspettata detonazione di essa 
e delle restanti cariche inserite nel foro investendo così la vittima posizionata sopra il foro che stava cercando di recuperare 
tale carica caduta a fondo foro 
Azione correttiva: Si rese obbligatorio il divieto di realizzare più cariche esplosive in serie, realizzando quindi il caricamento 
di un foro da mina per volta. 
Si impose che le operazioni, identificate attraverso una profonda analisi di rischio, venissero effettuate da personale idoneo e 
con una provata esperienza. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
 



 

POLITECNICO DI TORINO 
Dipartimento di Ingegneria del Ambiente, del Territorio e delle 
Infrastrutture - DIATI 
Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 TORINO Italia  

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE 

Convenzione di ricerca: contributo all’analisi della 
documentazione progettuale e delle fasi di conduzione 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

 
• La carica di base non deve mai essere inserita nel foro prima del necessario. 
• Se sono necessarie più cariche di base in una mina, si deve evitare che queste possano accidentalmente finire durante il 

caricamento in un foro adiacente. 
• E’ necessario ripetere le azioni di informazione, formazione e addestramento agli operatori per il caricamento dei fori 

da mina in condizioni normali e in condizioni straordinarie. 
• Ogni qualvolta ci si appresta ad utilizzare materiale esplosivo è necessario effettuare una analisi visiva per controllarne 

lo stato di manutenzione e trovare possibili segni di deterioramento. 
 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
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OVERVIEW 

TIPOLOGIA DI INFORTUNIO Infortunio con esplosivo 
QUANDO Dicembre 1999 
DOVE Italia 
MATERIALE ESTRATTO Granito 
MANSIONE Addetto sparo mine 
ETA’ 60 anni 
ESPERIENZA Decennale 
 
L’incidente è avvenuto nel piazzale superiore della cava mentre era in atto la distruzione di circa 30-40 m di miccia detonante 
(con grammatura di 12 g/m di pentrite) residuata dalle operazioni di abbattimento.  
L’evento ha coinvolto, oltre alla vittima, anche altri due operatori che hanno riportati gravi ferite. 
La distruzione della miccia detonante in questione veniva effettuata per combustione in un recipiente metallico cilindrico 
(bidone) avente dimensioni approssimate di 30 cm (diametro) e 40 (altezza). 
L’esplosione di miccia detonante (di quantità imprecisata ma comunque dell'ordine di 40 m, per un corrispondente 
quantitativo di pentrite pari a 0.36 – 0.48 kg.) durante le operazioni di quanto residuato dalle operazioni di coltivazione. 
Fra i diversi difetti procedurali che hanno dato origine all’infortunio possono annoverarsi l’impiego di un contenitore per 
bruciare l’esplosivo, anzichè operare in assenza di sconfinamento, l’introduzione dell’esplosivo in modo massivo e costipato 
nel bidone stesso in cui già ardeva il fuoco (anche favorito dall’aggiunta di carburante). 
Fra le procedure errate va ricordata la compresenza di persone non addette all’operazione e la loro collaborazione allo stesso. 
Ciò ha, tra l’altro, comportato il numero elevato di vittime dell’incidente. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
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CAUSE PRINCIPALI 

  
Causa principale: Decesso per politrauma. L’operatore è stato investito dalla moltitudine di frammenti generati 
dall’esplosione che ha distrutto il recipiente metallico. 
 
Azione correttiva: ai soli operatori addetti fu permesso svolgere in seguito tale mansione; furono inoltre formati e monitorati 
durante lo svolgimento del lavoro. 

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
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POSSIBILI SOLUZIONI 

• L’adozione di corrette procedure per la distruzione dell’esplosivo non adoperato a fine turno, tra cui l’assenza di 
confinamento (http://www.provincia.torino.it/ambiente/attivita_estrattiva/distruzione_esplosivi) 

• La presenza, nell’area di distruzione del materiale esplosivo, dei soli addetti allo sparo mine. 
• L’adozione di una completa e dedicata valutazione di rischio che tenga conto dei pericoli specifici connessi con tale 

operazione in accordo con la procedura di distruzione indicata dal Fabbricante.  

TORNA AL DSS (scheda 17a) 
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ALLEGATO 4 
 
 

STATISTICHE RIASSUNTIVE SUGLI INFORTUNI E SULLE MALATTIE PROFESSIONALI AVVENUTI NELLE 

ATTIVITÀ ESTRATTIVE NEGLI STATI UNITI E IN ITALIA NEL PERIODO IN ESAME 
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TABELLA COMPARATIVA DEGLI INFORTUNI MORTALI AVVENUTI NEL PERIODO 2006-2010  
NEGLI STATI UNITI 

SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO E PER TIPOLOGIA DI COLTIVAZIONE 
*non è considerato il comparto di estrazione del carbone 

METAL/NONMETAL FATALITY REPORT 

FATALITIES CHARGEABLE TO  2006  2007   2008  2009  2010 

THE MNM MINING INDUSTRY  Underground Surfey  Underground Surfey   Underground Surfey  Underground Surfey  Underground Surfey 
ELECTRICAL  0 5  0 1   1 1  0 1  0 1 

EXP VESSELS UNDER PRESSURE  0 0  0 0   0 0  0 0  0 1 

EXP & BREAKING AGENTS  0 0  0 0   0 0  0 0  1 0 

FALL/SLIDE MATERIAL  0 6  0 2   0 3  0 3  3 4 

FALL OF FACE/RIB/HIGHWALL  0 1  0 0   0 0  0 0  1 0 

FALL OF ROOF OR BACK  0 0  3 0   3 0  1 0  1 0 

FIRE  0 0  0 0   0 0  0 0  0 0 

HANDLING MATERIAL  0 0  0 1   0 1  0 0  0 0 

HAND TOOLS  0 0  0 2   0 0  0 0  0 0 

NONPOWERED HAULAGE  0 0  0 1   0 0  0 0  0 0 

POWERED HAULAGE  1 6  3 5   3 2  1 4  0 7 

HOISTING  0 0  0 0   0 0  0 0  0 0 

IGNITION/EXPLOSION OF GAS/DUST  0 0  0 0   0 0  0 0  0 0 

INUNDATION  0 0  0 0   0 0  0 0  0 0 

MACHINERY  0 4  1 6   1 2  0 4  1 1 

SLIP/FALL OF PERSON  0 3  1 5   0 5  0 1  0 1 

STEP/KNEEL ON OBJECT  0 0  0 0   0 0  0 0  0 0 

STRIKING OR BUMPING  0 0  0 0   0 0  0 0  0 0 

OTHER  0 0  0 2   0 1  0 1  0 1 

YEAR TO DATE TOTALS  1 25  8 25   8 15  2 14  7 16 

COMBINED YEAR TO DATE TOTALS  26  33   23  16  23 
END OF YEAR TOTAL  26  33   23  16  23 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI NELL’ANNO 2006 NEGLI STATI 

UNITI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO 
*non è considerato il comparto di estrazione del carbone 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI NELL’ANNO 2007 NEGLI STATI 

UNITI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO 
*non è considerato il comparto di estrazione del carbone 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI NELL’ANNO 2008 NEGLI STATI 
UNITI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO 

*non è considerato il comparto di estrazione del carbone 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI NELL’ANNO 2009 NEGLI STATI 

UNITI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO 
*non è considerato il comparto di estrazione del carbone 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI AVVENUTI NELL’ANNO 2010 NEGLI STATI 
UNITI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INFORTUNIO 

*non è considerato il comparto di estrazione del carbone 
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TABELLA RIASSUNTIVA NUMERO ADDETTI NEL PERIODO 2006-2010 IN ITALIA NEL 
COMPARTO ESTRATTIVO 

2006 2007 2008 2009 2010 

60507 61438 62814 60885 58241 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI AVVENUTI NEL PERIODO 2006-

2010 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO 
2006 2007 2008 2009 2010 

1.721 1.598 1.421 1.257 1.196 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI AVVENUTI NEL PERIODO 2006 IN 

ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISI PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 
Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

5 515 819 358 23 1 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI AVVENUTI NEL PERIODO 2007 IN 
ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISI PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

1 478 762 343 13 1 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI AVVENUTI NEL PERIODO 2008 IN 
ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISI PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

- 400 675 331 15 - 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI AVVENUTI NEL PERIODO 2009 IN 
ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISI PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

1 329 595 316 16 - 

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI AVVENUTI NEL PERIODO 2010 IN 
ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISI PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

2 285 542 345 19 3 
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TABELLA RIASSUNTIVA NUMERO ADDETTI NEL PERIODO 2006-2010 IN ITALIA NEL 
COMPARTO ESTRATTIVO 

2006 2007 2008 2009 2010 

60507 61438 62814 60885 58241 

 
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL PERIODO 

2006-2010 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO 
2006 2007 2008 2009 2010 

254 202 198 285 255 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL PERIODO 
2006 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISE PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

- 14 85 128 25 2 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL PERIODO 
2007 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISE PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

- 9 59 117 11 6 
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL PERIODO 
2008 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISE PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

- 5 65 113 13 2 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL PERIODO 
2009 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISE PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

- 8 78 185 11 3 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE NEL PERIODO 
2010 IN ITALIA NEL COMPARTO ESTRATTIVO SUDDIVISE PER ETA’ DELL’INFORTUNATO 

Fino a 17 18-34 35-49 50-64 Oltre 64 Non Determinata 

- 3 75 162 15 - 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INDICI DI FREQUENZA DEGLI INFORTUNI MORTALI 

PER I DIVERSI COMPARTI LAVORATIVI NEL PERIODO 2006-2010 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INDICI DI FREQUENZA  

DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 
PER I DIVERSI COMPARTI LAVORATIVI NEL PERIODO 2006-2010 
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“Non ci sono più parole per esprimere commozione, sdegno dinanzi a questo 
tragico susseguirsi quasi quotidiano di incidenti mortali sul posto di lavoro . E' ora 
di decidere e agire... Non deve essere così" 

Giorgio Napolitano
 
 
 
 
 

“Il contratto di lavoro non è un contratto mercenario con il quale si baratta il 
diritto alla vita con la disponibilità a morire" 

RR
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