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Il Comitato consultivo provinciale Inail Monza intende promuovere 

iniziative di confronto per la prossima Settimana europea per la salute e 

la sicurezza sui luoghi di lavoro nel mese di ottobre 2021. In particolare, 

in sinergia con le parti sociali componenti il Comitato descritto, si intende 

proporre un focus, con previsione di momenti di confronto, su tematiche 

di rilevante interesse in tema di prevenzione sul territorio brianzolo. 

L’infortunistica su strada e, in particolare, il cosiddetto “infortunio in 

itinere” assumono ormai un peso significativo rispetto agli eventi più 

caratteristici del lavoro in azienda. Gli stessi dati Inail evidenziano questo 

trend sebbene lo specifico infortunio in itinere abbia un costo assicurativo 

non ripartito direttamente sul singolo datore di lavoro. Cause e strumenti 

per diminuirne l’impatto meritano approfondimenti per interventi sinergici 

sempre più efficaci.   

Rispetto alle azioni possibili se ne possono enumerare molteplici: quelle 

tese al rispetto del codice della strada, al controllo ed alla sanzione di 

comportamenti pericolosi (compresi abusi di alcool e tossicodipendenze), 

i presidi di prevenzione delle patologie che ne aumentano il rischio (per 

esempio per chi soffre di apnee notturne) od anche l’organizzazione di 

corsi e addestramenti alla guida sicura. Esiste tuttavia una gamma di 

ulteriori raffinati percorsi perfezionabili dall’analisi dei dati relativi ai 

sinistri in generale ed agli infortuni sul lavoro in particolare, con criteri di 

geolocalizzazione, di studio degli orari in cui avvengono gli eventi, di 

analisi di impatto del lavoro agile, di considerazione del genere delle 

persone coinvolte, del tipo di automezzi utilizzati (inadeguati o mal 

revisionati) e di altri parametri di interesse statistico.  
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 PROGRAMMA 

9:15 Registrazione 

 
 

Saluti Istituzionali 

Patrizia Palmisani   Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza 
Luca Santambrogio Presidente Provincia di Monza e della Brianza 
Luciano Giovanni    Presidente CIV Inail Nazionale 

interventi 

Moreno Cogliati Inail Monza  
Dati statistici sulle denunce e sui riconoscimenti degli infortuni in itinere 
nella provincia di Monza 
 

Mauro Livolsi Polizia di Stato   
Dati statistici sulle strade e sugli incidenti nelle strade. Le cause 
maggiori: distrazione e velocità 
 

Flavio Zanardo Polizia Provinciale 

Dati statistici sulle strade e sugli incidenti nelle strade provinciali. Le 
fasce deboli della strada: Cicli e motocicli, monopattini 
 

Roberto Agnesi  ATS-Brianza   
Approfondimenti sugli infortuni stradali in itinere 
 

Paolo Redaelli Segretario della Commissione Mobilità di ACM 
Contributo alla discussione 
 
Matteo Colleoni Università Milano Bicocca, Intervento Video 

Il fenomeno sociale, quali iniziative sono possibili 

11:30 
 
 

 
 
 
DIBATTITO con interventi liberi  
 

 
Moderatore: Giulio Fossati Presidente Co.co.pro Inail Monza 
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Segreteria organizzativa: e-mail  monza@inail.it 

                                         telefono 030 2829615 

 

 

Per accesso all’evento da remoto attraverso la piattaforma Teams si invita a 

procedere alla registrazione vedi link 

 

REGISTRAZIONE 

 

     

        

 

 

Direzione territoriale di Monza 

www.inail.it 

 

mailto:monza@inail.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46Xn5UCz1K9XdOlYwLufb5QJxUMlZTN0tSTEtJR1RNVDZTS0FPSDMyOTFUUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0yKDQQFUb0SZlp4uA-46Xn5UCz1K9XdOlYwLufb5QJxUMlZTN0tSTEtJR1RNVDZTS0FPSDMyOTFUUy4u

