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   Regione/Prov. Aut. ____________        ASL _________      Infortunio  M      G          N. progressivo_____        
 

      ( Sede Inail   ___________________   numero caso Inail _______________  ) 
 

L’INFORTUNIO 

 

1. Data di accadimento:   (g/m/a)  ________________ 

 

2. Luogo di accadimento: 
         

comune ________________________     (codice ISTAT)            provincia  

 

3. Ora ordinale dell’orario/turno di lavoro:   _____ 

 

4. Infortunio collettivo:     NO                SI           n. infortunati  _____ 

 

 

LE CONSEGUENZE   Il riferimento è alla lesione principale. Nella rappresentazione grafica risulteranno compilate la 

sezione “trauma” e, per il campo “sede della lesione”, la relativa parte della sezione “contatto”. 

 

5. Sede della lesione ( vedi allegato I ) _______________________ 

 

6. Natura della lesione ( vedi allegato II) _______________________ 

 

7. Se non è un infortunio mortale, giorni totali di assenza dal lavoro:  _______ 

 

 

L’INFORTUNATO 

 

8. Data di nascita: (g/m/a) _____________ 

  

9. Genere:       M      F  

 

10. Nazionalità:  ___________________ 

 

11. Da quanti anni in Italia (solo se straniero):  _______________    

 

12. Tipo di rapporto di lavoro: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Data di assunzione: (g/m/a)  _____________ 

 

14. Mansione: (vedi allegato III )  ________________________ 

 

15. Anzianità nella mansione:  

 
 fino a 7 giorni             >7 gg - 1 mese         >1 - 6 mesi               >6 -12 mesi      >1-3 anni             oltre 3 anni      

0 Dipendente a tempo determinato 

A Dipendente a tempo indeterminato 

B Autonomo/Titolare senza dipendenti  

C Autonomo/Titolare con dipendenti 

D Coadiuvante familiare 

E Socio (anche di cooperative) 

F Con rapporto di lavoro non tipico 

G Irregolare 

H Pensionato 
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L’AZIENDA (UNITÀ LOCALE) DI APPARTENENZA  
 

(per i lavoratori “interinali” il riferimento è all’azienda presso cui operano)   
 

16. Numero di addetti __________ 

 

17. Tipo di attività prevalente dell’azienda  (vedi allegato IV) 

_________________________________________________________________________ 

 

18.  Sede unità locale: Comune __________________   (codice ISTAT)  

 

 

DESCRIZIONE DELL’INFORTUNIO 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Tipo di luogo in cui è accaduto l’infortunio    

      (vedi allegato V)_________________________________ 

 

20.  Tipo di attività che stava svolgendo l’infortunato al momento dell’infortunio:   
 

        lavorativa propria             altra attività lavorativa          attività non lavorativa 

 

21.  Parte dell’ambiente con cui è entrata in contatto la zona del corpo che ha subito la lesione  

      principale1  (vedi allegato VI) ____________________________ 

 

22.  Tipo di incidente    variazione di energia 

 variazione dell’interfaccia energia/infortunato2 

 

23.  Incidente (vedi allegato VII) _________________________ 

 

24.  Agente materiale dell’incidente (vedi allegato VI)  ______________________________ 

                                                 
1 Il contenuto di questo campo compilerà la parte corrispondente della sezione “contatto” della rappresentazione grafica.  
2 Il contenuto di questo campo genererà la rappresentazione grafica dell’infortunio selezionando il tipo di incidente. Inoltre, grazie alle 

informazioni dei campi 5, 6, 21, 23 e 24 compariranno al giusto posto le scritte che descrivono il trauma, il contatto e l’incidente. 
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’INFORTUNIO 

 

Come già indicato nella nota 3, la rappresentazione grafica, nel caso di inserimento dati via software, viene 

prodotta automaticamente una volta compilati i campi 5, 6, 21, 23, 24.  

La rappresentazione grafica ha due varianti (sotto riportate) a seconda che l’incidente consista in una variazione 

di energia o in una variazione dell’interfaccia energia/infortunato.  

La variabile 23 “Incidente”, in base all’indicazione fornita nel campo filtro 22, sarà riportata nell’evento con 

Variazione interfaccia oppure nell’evento con Variazione di energia.  

 

 

VARIAZIONE INTERFACCIA 
 

 

              TRAUMA  
                   (DANNO) 

    

 

 

 

        CONTATTO  
     (SCAMBIO DI ENERGIA/ 

INCIDENTE) 
 

 

 

 

VARIAZIONE   DI   ENERGIA 
 

 

 

              TRAUMA  
                   (DANNO) 

    

 

 

            CONTATTO  
          (SCAMBIO DI ENERGIA) 
 

 

 

 

 

            INCIDENTE 
 

 

 

Attraverso il grafico è possibile effettuare una prima verifica sulla correttezza e congruità di quanto appare sullo 

schermo per la sintesi della dinamica infortunistica, con la possibilità di introdurre modifiche al grafico stesso 

modificando i campi 5, 6, 21, 23, 24. 

Solo dopo aver esplicitamente approvato il grafico si può passare alle due successive e conclusive operazioni: 

- la scelta dei determinanti dell’incidente; 

- la scelta dei modulatori del trauma e/o del contatto. 

Sede della lesione 

(5) 

Natura della lesione 

(6) 

Sede della lesione 

(5) 

Natura della lesione 

(6) 

Incidente (var. energia) (23. Incidente) 

 

Ag. Mat. Incidente (24 Ag. Materiale incidente) 

Parte del corpo         

(5. Sede della lesione) 

Parte dell’ambiente 

(21. Ag. Mat. Contatto) 

Parte del corpo (5. Sede della lesione) 

Parte dell’ambiente (21. Ag. Mat. Contatto) 

Incidente (var. interfaccia) (23. Incidente) 
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 Specificare causa 
(possibile una risposta) 

 Specificare causa 
(possibile una risposta) 

 

 Attività dell’infortunato 
 

determinante |_|       

modulatore    |_|  

 

 
Descrizione 3    

 

 

 

 

   Confronto con standard 

|_| Legge  N./Anno: Art.: Comma: 

|_| Norma di buona tecnica Sigla Art. 

|_| Standard autoprodotto  

 

 

   Valutazione dei rischi 

|_| Fattore sufficientemente valutato 

|_| Fattore insufficientemente valutato 

|_| Fattore non valutato 

 

 

 

 

Attività di terzi 
 

determinante |_|       

modulatore    |_|  

 
 

 

    Descrizione 4  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Confronto con standard 

|_| Legge  N./Anno: Art.: Comma: 

|_| Norma di buona tecnica Sigla Art. 

|_| Standard autoprodotto  

 

 

   Valutazione dei rischi 

|_| Fattore sufficientemente valutato 

|_| Fattore insufficientemente valutato 

|_| Fattore non valutato 

 

 

                                                 
3 L’attività dell’infortunato o di terzi è per definizione un’azione, un gesto, un movimento che va qui indicato in chiaro; la scelta di 

questo fattore fa sì che il programma gli attribuisce automaticamente il carattere di “processo” senza l’intervento del compilatore.  

     Problema di sicurezza 

|_| Uso errato di attrezzatura 

|_| Uso improprio di attrezzatura 

|_| Altro errore di procedura 

|_| Formazione/Informazione/Addestramento 

|_| Stato di salute 

|_| Azione estemporanea 

|_| Pratica abituale 

   Problema di sicurezza 

|_| Uso errato di attrezzatura 

|_| Uso improprio di attrezzatura 

|_| Altro errore di procedura 

|_| Formazione/Informazione/Addestramento 

|_| Stato di salute 

|_| Azione estemporanea 

|_| Pratica abituale 

|_| Problema di comunicazione 
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Utensili, macchine, impianti 
 

determinante |_|       

modulatore    |_|  

 
 

 

   Descrizione         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Problema di sicurezza4 
|_| Assetto 

|_| Presenza di elementi pericolosi 

|_| Mancanza di protezioni |_| Fisse |_| Mobili |_| Sensibili 

|_| Inadeguatezza di protezioni |_| Fisse |_| Mobili |_| Sensibili 

|_| Protezioni rimosse |_| Fisse |_| Mobili |_| Sensibili 

|_| Protezioni manomesse |_| Fisse |_| Mobili |_| Sensibili 

|_| Altro ……………………………………………………. (specificare) 

|_| Funzionamento  (specificare) …………………………………………………………….. 

 

 

   Confronto con standard 

|_| Legge  N./Anno: Art.: Comma: 

|_| Norma di buona tecnica Sigla Art. 

|_| Standard autoprodotto  

 

 

   Valutazione dei rischi 

|_| Fattore sufficientemente valutato 

|_| Fattore insufficientemente valutato 

|_| Fattore non valutato 

 

 

 

                                                 
4 A seconda che si tratti di un problema di assetto o di funzionamento, il programma attribuisce automaticamente al determinante il 

carattere rispettivamente di “stato” o di “processo”. 

   Classificazione 

|_| Utensili 

|_| Azionati a mano 

|_| Elettrici 

|_| Pneumatici 

|_| Altro ……………………………… 

|_| Macchine 

|_| Lavorazione legno 

|_| Lavorazione metalli 

|_| Lavorazione gomma, carta, plastica 

|_| Macchine agricole (trattore, …) 

|_| Altro ……………………………… 

|_| Impianti 

|_| Di produzione, trasferimento en. elettrica 

|_| Di processo, fabbricazione 

|_| Altro ……………………………… 

|_| Mezzi di sollevamento e trasporto 

|_| Carrelli elevatori/Transpallet 

|_| Carroponte, gru, paranchi 

|_| Piattaforme aeree 

|_| Mezzi movimento terra 

|_| Trasportatori a nastro 

|_| Camion, autoarticolati, veicoli pesanti 

|_| Altro ……………………………… 
 

|_| Attrezzature 

|_| Impalcature/Ponteggi 

|_| Trabattelli 

|_| Scale portatili 

|_| Imbragature, fasce per sollevamento 

|_| Altro ……………………………… 
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Materiali 
determinante |_|       

modulatore    |_|  

 
    Descrizione 

 

    Classificazione 

|_| Solidi 

|_| Liquidi 

|_| Gassosi 

 

   Problema di sicurezza 

|_| Problema legato alle caratteristiche 

|_| Problema legato allo stoccaggio 

|_| Problema legato alle trasformazioni 

 

   Confronto con standard 

|_| Legge  N./Anno: Art.: Comma: 

|_| Norma di buona tecnica Sigla Art. 

|_| Standard autoprodotto  

 

   Valutazione dei rischi 

|_| Fattore sufficientemente valutato 

|_| Fattore insufficientemente valutato 

|_| Fattore non valutato 
 

 

Ambiente 
 

determinante |_|       

modulatore    |_|  

 
   Descrizione 

 

   Classificazione 
|_| Chiuso 

|_| Aperto 

 

 

   Confronto con standard 

|_| Legge  N./Anno: Art.: Comma: 

|_| Norma di buona tecnica Sigla Art. 

|_| Standard autoprodotto  

 

   Valutazione dei rischi 

|_| Fattore sufficientemente valutato 

|_| Fattore insufficientemente valutato 

|_| Fattore non valutato 

    Stato/Processo 
|_| Stato 

|_| Processo 

   Stato/Processo 
|_| Stato 

|_| Processo 

Problema di sicurezza 

 

 |_| Cedimenti / Smottamenti / Caduta di gravi        

 

         

 |_| Segnaletica 

 

   |_| Errata 

   |_| Insufficiente 

   |_| Assente 

                                                                                

 |_| Assenza di      

                   

   |_| Barriere, protezioni, parapetti, armature 

   |_| Illuminazione idonea 

   |_| Percorsi in sicurezza 

   |_| Altro: ………………… (specificare) 

|_| Presenza di     

   |_| Elementi ingombranti, pericolosi 

   |_| Elettricità, linea elettrica 

   |_| Liquidi (acqua, olio, ...) 

   |_| Gas, vapori 

   |_| Altro: ………………… (specificare) 
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Dispositivi di protezione individuale e abbigliamento 
 

determinante |_|       

modulatore    |_|  

 

 
 

   Descrizione         

 

 

 

 

 

    Stato/Processo 
|_| Stato 

|_| Processo 

 

 

   Problema di sicurezza 

|_| Inadeguatezza strutturale   

|_| Deterioramento   

|_| Uso errato 

 

 specificare 

 (1 risposta) 

 |_| formazione / informazione / addestramento  

 |_| azione estemporanea 

 |_| pratica abituale 

|_| Mancato uso (ma disponibile) 

 

 specificare  

 (1 risposta)  

 |_| formazione / informazione / addestramento  

 |_| azione estemporanea 

 |_| pratica abituale 

|_| DPI non fornito   

 

  

   Confronto con standard 

|_| Legge  N./Anno: Art.: Comma: 

|_| Norma di buona tecnica Sigla Art. 

|_| Standard autoprodotto  

 

 

   Valutazione dei rischi 

|_| Fattore sufficientemente valutato 

|_| Fattore insufficientemente valutato 

|_| Fattore non valutato 

 

   Tipologia 

|_| Casco 

|_| Visiera 

|_| Occhiali 

|_| Tuta 

|_| Guanti 

|_| Ghette 

|_| Scarpe 

|_| Cinture di sicurezza 

|_| Altro ……………………………………… 
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ALLEGATI 

 

 

I. SEDE DELLA LESIONE 
(le opzioni presenti sono selezionabili, dalla più generale alla più dettagliata se l’informazione è disponibile) 

 

 

0100 Sedi multiple   

 

0200 Cranio    

 

0250 Orecchio   

 

0300 Faccia     

0301 Occhi  

0304 Naso 

0305 Bocca 

 

0400 Collo    

 

0500 Spalla     

 

0600 Colonna vertebrale  

 

0700 Torace    

 

0800 Organi toracici   
0801 Cuore 

0802 Polmoni 

 

0900 Addome   

 

1000 Organi addominali     

 

1100 Arti superiori (mani escluse) 

1111 Braccio  

1112 Gomito  

1113 Avambraccio  

1114 Polso  

   

1200 Mani 

1211    Dita (mani)    

 

1300 Arti inferiori (piedi esclusi) 

1311   Coscia 

1312 Ginocchio 

1313 Gamba 

1314 Caviglia 

 

1400 Piedi 

1411 Dita (piedi)

 

 

 

 

 

II. NATURA DELLA LESIONE 

 
01 Ferita 

02 Frattura 

03 Lussazione 

04 Distorsione, distrazione   

05 Amputazione 

06 Contusione  

07 Schiacciamento  

08 Ustioni termiche  

09 Ustioni chimiche, corrosione 

10 Lesioni da elettricità 

11 Lesioni da sforzo 

12 Asfissia * 

13 Annegamento * 

 

* per queste due voci può non essere compilata “la sede della lesione”  
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III. MANSIONI 
(l’ordinamento segue il criterio internazionale che distingue le attività in macro categorie: intellettuali, 

specializzate, operaie, non qualificate)  

 
Codice Mansioni 

01 
Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica amministrazione e 
di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 

02 Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende, gestori e responsabili di piccole imprese 

03 Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione (medici, fisici, ingegneri, …) 

04 Professioni tecniche (tecnici, segretari, periti, insegnanti, istruttori, …) 

05 Tecnici paramedici (infermieri ed assimilati, optometristi odontotecnici, ecc) 

06 Impiegati 

07 Professioni qualificate nelle attivita' commerciali e nei servizi 

 

08 Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini 

09 Muratori in pietra, mattoni, refrattari; Muratori in cemento armato 

10 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 

11 
Pontatori e ponteggiatori; Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario ed assimilati; Altri artigiani ed 
operai addetti all'edilizia 

12 Pavimentatori stradali ed assimilati 

13 
Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni, alla pitturazione ed alla pulizia degli 
esterni degli edifici, alla pulizia ed all'igiene degli edifici ed assimilati; 

14 Fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati 

15 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati 

16 
Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle 
linee di montaggio industriale) 

17 
Artigiani e operai specializzati dell'installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed 
elettroniche 

18 Meccanici, montatori, riparatori e manutentori di macchine su navi 

19 Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari 

20 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed assimilati 

21 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali affini 

22 Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche e dei laboratori fotografici 

23 Agricoltori e operai agricoli specializzati 

24 Allevatori e operai specializzati della zootecnia 

25 Lavoratori forestali specializzati 

26 Pescatori e cacciatori 

27 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari 

28 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati 

29 
Artigiani ed operai specializzati del tessile, dell'abbigliamento, della lavorazione del cuoio, pelli, calzature ed 
assimilati 

30 Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo 

 

31 Conduttori di impianti per estrazione, trattamento, trasformazione e lavorazione a caldo dei minerali 

32 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali similari 

33 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta 

34 Conduttori di impianti chimici, petrolchimici, cementifici, per la produzione di energia elettrica e assimilati 

35 Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 

36 Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali 

37 Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e lavorazioni affini 

38 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

39 Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno 

40 Conduttori di macchinari per cartotecnica 

41 Operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati 
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42 Operai addetti ad assemblaggio e/o a macchine confezionatrici di prodotti industriali 

43 
Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura, nella prima trasformazione dei prodotti agricoli e 
nell'industria alimentare 

44 Conduttori di locomotive, altri manovratori di veicoli su rotaie ed assimilati 

45 Guidatori di motociclette e furgoncini; Autisti di taxi, automobili, furgoni, autobus, tram e filobus 

46 Conduttori di mezzi pesanti e camion 

47 Conduttori di macchine agricole o di veicoli a trazione animale  

48 Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali 

 

49 Marinai di coperta e operai assimilati 

50 Personale non qualificato di ufficio 

51 
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al 
magazzino ed alla consegna merci 

52 Portalettere e fattorini postali 

53 Commercianti ambulanti 

54 Personale non qualificato nei servizi turistici 

55 Professioni non qualificate nei servizi di istruzione e sanitari 

56 Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati 

57 Personale non qualificato dell'agricoltura 

58 Personale forestale non qualificato 

59 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia 

60 Professioni non qualificate delle miniere, delle costruzioni, e delle attività industriali 

 

61 Forze armate 
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IV. Attività economiche  
 

Codice Attività economica 

01 Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura/ coltivazioni agricole associate all’allevamento 

02 Allevamento di animali/ caccia e cattura per allevamento e ripopolamento 

03 
Attività connesse all’agricoltura e alla zootecnia (esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di 
macchine agricole con personale), esclusi i servizi veterinari; creazione e manutenzione spazi verdi 

04 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi 

05 Pesca, Piscicoltura e servizi connessi 

06 Estrazione di minerali energetici  

07 Estrazione di minerali non energetici   

08 Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

09 Industrie tessili 

10 Confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e confezione di pellicce 

11 Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 

12 Taglio, piallatura e trattamento del legno 

13 
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura, compensato, pannelli / carpenteria in legno e falegnameria 
per l’edilizia/ altri prodotti in legno, in sughero e materiali da intreccio 

14 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta 

15 Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 

16 Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 

17 Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 

18 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

19 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (vetro e prodotti in vetro, prodotti 
ceramici e per pavimenti e rivestimenti, mattoni, tegole, cemento, calce, gesso, …) 

20 Metallurgia 

21 Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 

22 Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 

23 Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 

24 Fabbricazione mezzi di trasporto (autoveicoli, locomotive, aeromobili, motocicli,...)  

25 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni 

26 Altre industrie manifatturiere (mobili, gioielleria, strumenti musicali, articoli sportivi, …) 

27 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, e acqua 

28 Preparazione del cantiere edile (demolizione edifici e sistemazione terreno, trivellazioni, …) 

29 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile 

30 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 

31 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi 

32 
Costruzione di opere idrauliche/Altri lavori speciali di costruzione (lavori di fondazione, inclusa la 
palificazione, perforazione e costruzione pozzi d’acqua, …) 

33 Installazione dei servizi in un fabbricato (impianti elettrici-idraulici-sanitari, lavori di isolamento, …) 

34 Lavori di completamento edifici (intonacatura, posa in opera di infissi, rivestimento pavimenti e muri,..) 

35 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore 

36 Commercio, manutenzione, riparaz. autoveicoli/motocicli; vendita al dettaglio carburanti per autotraz. 

37 Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi 

38 Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e moto); riparazione beni personali e per la casa 

39 Alberghi e ristoranti 

40 Trasporti terrestri/ marittimi/ aerei 

41 Movimentazione merci e magazzinaggio 

42 
Altre attività connesse ai trasporti (gestione infrastrutture, stazioni, porti, …) / attività delle agenzie di 
viaggio e degli operatori turistici/ poste e telecomunicazioni 

43 Attività finanziarie 

44 Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività imprenditoriali e professionali 

45 Amministrazione pubblica 

46 Istruzione 

47 Sanità e assistenza sociale 

48 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili 

49 Attività di organizzazioni associative/attività culturali e sportive/servizi alle famiglie 

50 Attività svolte da famiglie e convivenze 

51 Organizzazioni e organismi extraterritoriali 
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V. TIPO DI LUOGO 
 

Codice Tipo di luogo 

000 Nessuna informazione 

 Sito industriale 

011 Luogo di produzione, officina, laboratorio 

012 Area destinata ad operazioni di manutenzione o riparazione 

013 Luogo dedicato principalmente al magazzinaggio, al carico, allo scarico 

019 Altro sito industriale  

 Cantiere di costruzione, cava, miniera a cielo aperto 

021 Cantiere, fabbricato in costruzione 

022 Cantiere - edificio in demolizione, in restauro, manutenzione 

023 Cava, miniera a cielo aperto, scavo, trincea (ivi comprese le miniere a cielo aperto e le cave in 
esercizio) 

024 Cantiere sotterraneo 

025 Cantiere sull'acqua 

026 Cantiere in ambiente iperbarico 

029 Altro cantiere di costruzione, cava, miniera a cielo aperto  

 Luogo per l’agricoltura, l’allevamento, forestale, ittico 

031 Luogo di allevamento 

032 Luogo agricolo - coltura del suolo 

033 Luogo agricolo - coltura su albero, arbusto 

034 Zona forestale  

035 Zona ittica, pesca, acquacoltura (non a bordo di imbarcazione) 

036 Giardino, parco, orto botanico, parco zoologico 

039 Altro luogo per l’agricoltura, l’allevamento, forestale, ittico  

 Luogo di attività terziaria, ufficio, luogo di svago, varie 

041 Ufficio, sala di riunione, biblioteca, ecc 

042 Istituto di insegnamento, scuola d’ogni ordine e grado 

043 Luogo di vendita, piccolo o grande (compresa la vendita ambulante) 

044 Ristorante, albergo, pensione, luogo di svago (compresi musei, luoghi di spettacolo, fiere, ecc.)  

049 Altro luogo di attività terziaria, ufficio, luogo di svago, varie  

 Luogo di cura 

051 Luogo di cura, clinica, ospedale, casa di riposo 

059 Altro luogo di cura  

 Luogo pubblico 

061 Luogo aperto in permanenza al transito del pubblico (via d’accesso, di circolazione, zona di 
stazionamento, sala d’attesa in stazione/aerostazione, ecc.) 

062 Mezzo di trasporto terrestre, strada/rotaia, privato o pubblico (treno, bus, automobile, ecc.) 

063 Zona connessa ai luoghi pubblici ad accesso riservato al personale autorizzato: ferrovia, pista 
d'aeroporto, corsia d’emergenza d’autostrada 

069 Altro luogo pubblico 

 Domicilio 

071 Domicilio privato 

072 Parti comuni, locali di servizio, giardino attinente la proprietà privata 

079 Altro domicilio   

 Luogo d’attività sportiva 

081 All’interno - Sala per attività sportiva, palestra, piscina coperta 

082 All’esterno – Campo sportivo, piscina, pista di sci 

089 Altro luogo di attività sportiva  

 Nell’aria, in alto (cantieri esclusi) 

091 In alto – Su un piano fisso (tetto, terrazza, ecc.) 

092 In alto – Palo, pilone, piattaforma sospesa 

093 In aria – A bordo di un aeromobile, ecc. 
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099 Altro luogo in aria, in alto (cantieri esclusi)  

 Ambiente sotterraneo (cantieri esclusi) 

101 Sotterraneo – Tunnel (strada, treno, metropolitana, ecc.) 

102 Sotterraneo – Miniera 

103 Sotterraneo – Impianti fognari 

109 Altro ambiente sotterraneo (cantieri esclusi)  

 Sull’acqua (cantieri esclusi) 

111 Mare o oceano – A bordo di ogni tipo di imbarcazione, battello, chiatta, piattaforma 

112 Lago, fiume, porto – A bordo di ogni tipo di imbarcazione, battello, chiatta, piattaforma 

119 Altro luogo sull’acqua (cantieri esclusi)  

121 Ambiente iperbarico (cantieri esclusi) 

999 Altro tipo di luogo non indicato nella presente nomenclatura 
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VI. AGENTE MATERIALE (DEL CONTATTO E DELL’INCIDENTE) 

(tutte le opzioni presenti sono selezionabili, dalla più generale  

alla più dettagliata se l’informazione è disponibile) 
 

 
  

 Terreno 

011 Terreno irregolare  

012 Terreno ingombro 

013 Buche, scavi, scarpate 

019 Terreno 

   

 Edifici o altri ambienti di lavoro 

021 Tetti, coperture 

022 Altre parti in quota 

023 Muri, pareti 

024 Scale fisse 

025 Pavimenti 

026 Impianti annessi agli edifici, infissi, arredi 

029 Altre parti di edifici/ambienti di lavoro 

   

 Utensili 

031 Utensili a mano 

032 Utensili elettrici 

033 Utensili pneumatici 

039 Altri utensili 

  

 Macchine 

041 Macchine utensili 

042 Macchine agricole, forestali, per il verde 

043 Macchine di sollevamento, trasporto 

044 Macchine movimentazione terra e lavori stradali 

045 Veicoli terrestri 

049 Altre macchine, mezzi di trasporto 

  

 Impianti 

051 Impianti elettrici 

052 Impianti di processo 

053 Impianti di trasporto, sollevamento 

059 Altri impianti 

  

 Attrezzature 

061 Attrezzature portatili di sollevamento e trasporto 

062 Attrezzature per il lavoro in quota 

063 Attrezzature da ufficio 

065 Attrezzature per lo stoccaggio 

069 Altre attrezzature 

 

 Materiali 

071 Materiali Solidi 

072 Materiali Liquidi 

073 Materiali Gassosi 

   

 Altro agente 

081 Piante 

082 Animali 

083 Persone 

089 Altro agente   
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VII. INCIDENTE 
 

 

Con variazione di energia 
 

01 Caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato  

02 Caduta in piano dell’infortunato 

03 Movimento incoordinato dell’infortunato (che provoca urto contro, …) 

04 Movimento dell’infortunato con eccesso di sforzo 

 

05 Caduta dall’alto di gravi 

06 Proiezione di solidi 

 

07 Avviamento inatteso/inopportuno di veicolo, macchina, attrezzatura, etc.  

08 Variazione nella marcia di un veicolo/mezzo di trasporto (fuoriuscita dal percorso previsto, 

ribaltamento, …) 

 

09 Contatto elettrico indiretto  

 

10 Sviluppo di fiamme 

 

11 Fuoriuscita di gas, fumi, aerosol e liquidi (alta/bassa temperatura, pericolosi) 

 

12 Movimento inatteso di animale 

 

13 Altro (variazione energia) ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Con variazione dell’interfaccia energia/lavoratore 
 

21 Contatto con organi lavoratori in movimento  

 

22 Contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede) 

 

23 Contatto elettrico diretto 

 

24 Contatto con oggetti o materiali caldi, fiamme libere, etc. (nella loro abituale sede) 

 

25 Contatto con gas, fumi, aerosol e liquidi (nella loro abituale sede) 

 

26 Contatto con oggetti a bassissima temperatura (nella loro abituale sede) 

 

27 Altro (variazione interfaccia) ……………………………………………… 

 

 

 


