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Considerazioni introduttive 
 
Il Rapporto Annuale 2009 della Direzione Provinciale INAIL del Trentino vede la luce, 
anche quest’anno, con l’intenzione di fornire un valido contributo, a tutti gli interessati alle 
attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, delineando un quadro di insieme 
del fenomeno infortunistico a livello locale. 
I dati statistici nella loro oggettività rappresentano indubbiamente la base di partenza per 
ogni politica prevenzionale ma, in queste brevi note introduttive vorremmo prendere 
spunto da una frase del giuslavorista Marco Biagi, che in tema di sicurezza sul lavoro ha 
affermato: “Il vero nodo da affrontare non è tecnico o normativo, ma culturale”. 
E che ciò risponda al vero appare confermato dall’andamento degli infortuni denunciati in 
Italia (nei settori industria e servizi) a partire dal 1993 (un anno prima, cioè, dell’entrata in 
vigore del D.lgs. 626/1994) sino al 2009. 
Il grafico sottostante, infatti, evidenzia come gli infortuni non abbiano subito un 
decremento costante dal momento dell’entrata in vigore della decreto legislativo e che, 
anzi, vi è stato addirittura un aumento lineare tra il 1997 ed il 2002, prima che 
ricominciasse il trend negativo. 

 

Infortuni denunciati 1993 - 2009 
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Questo significa, se occorresse ancora ribadirlo, che non basta una legge a creare 
sicurezza sul lavoro, ma è necessario che ad essa si accompagni un reale cambiamento 
culturale, basato sul senso di responsabilità e sulla informazione/formazione di tutti i 
protagonisti del mondo lavoro (comprese le fasce potenzialmente più deboli e ricattabili, 
come le donne e i lavoratori immigrati). 
Grazie anche all’impegno costante dell’INAIL in materia, anche questa auspicata cultura 
della sicurezza ha trovato diffusione e va pian piano consolidandosi all’interno del nostro 
contesto sociale. 
Ciò detto, prima di esaminare in sintesi l’andamento infortunistico del 2009, è d’obbligo un 
cenno alla situazione economica ed occupazionale. 
Indubbiamente l’anno passato è stato un anno difficile, fortemente condizionato dalla 
grave crisi economica che ha interessato il nostro paese già a partire dalla seconda metà 
del 2008. Tutto questo si è tradotto non solo in un calo della occupazione, ma anche in 
una riduzione delle ore lavorate con tagli di straordinario e di lavoro temporaneo, con 
massiccio ricorso alla cassa integrazione. 



 6

A livello nazionale si è registrato un calo della occupazione pari al -1,6%, con una punta 
del - 4,3% nell’Industria. Il tasso di disoccupazione è salito di un punto passando al 7,8%. 
A livello provinciale si deve invece rilevare una sostanziale stabilità del sistema 
economico, che per quanto riguarda  i principali indicatori del mercato del lavoro, non si 
discosta dai  valori del 2008.     
Esaminando i dati statistici relativi agli infortuni dell’anno 2009 si rileva che in Trentino 
continua l’incoraggiante trend in diminuzione: in particolare quest’ anno si è verificato un 
decremento degli infortuni sul lavoro pari al -11,4%, rispetto all’anno precedente.  A livello 
nazionale si rileva invece una flessione degli infortuni pari al - 9,7%, rispetto all’anno 2008. 
Questo dato colloca la nostra provincia tra quelle più virtuose.  
Il dato complessivo si attesta quindi sui 10.130 infortuni del 2009, contro gli 11.427 del 
2008. Per quanto riguarda le singole gestioni, si evidenzia che in agricoltura gli infortuni 
sono 987 (- 2,1% rispetto al 2008), nell’ industria e servizi ( che comprende l’artigianato) 
sono 8.914 (-12,6% rispetto al 2008), nella gestione conto stato 229 (+ 6,0% rispetto al 
2008). Il maggior decremento si verifica quindi nell’industria e servizi. 
I settori di attività che registrano il calo di infortuni più vistoso sono le Costruzioni ( -20,8) i 
Trasporti e le comunicazioni ( -21,7%) e le Industrie manifatturiere ( -23,4%). 
In un ottica di genere si deve rilevare la flessione degli infortuni non è stata uniforme, ma è 
stata più accentuata per gli uomini (- 15,9%) rispetto alle donne (-2,9%) nella gestione 
industria e servizi. Nella gestione agricoltura  vi è stato un incremento per gli uomini  
(0.46%) rispetto alle donne (- 19,38%). Nella gestione conto stato vi è stato un incremento 
sia per gli uomini ( 6,8%) che per le donne (5,5%).  
In forte riduzione anche il dato complessivo relativo agli infortuni degli stranieri: si passa 
dai 2.507 casi del 2008 ai 2.107 del 2009 (-16,0%). La riduzione maggiore si registra nella 
gestione industria (- 16,8%), mentre in agricoltura si verifica un aumento del 3,4%. Le 
nazionalità più incise dal fenomeno infortunistico sono quella romena, albanese e  
marocchina. 
I settori di attività economica più rischiosi per gli stranieri sono le costruzioni, i trasporti ed 
il settore dei servizi alle imprese.  
In controtendenza il dato relativo agli infortuni mortali: a livello nazionale diminuiscono dai 
1120 del 2008 ai 1050 casi del 2009, in Trentino si passa dai 10 del 2008, ai 17 casi del 
2009, ritornando sostanzialmente ai valori ante 2007. Gli infortuni mortali risultano essere 
12 nel settore industria e 5 in agricoltura. In 3 casi mortali si è trattato di vittime straniere. 
Si deve evidenziare che in 9 casi il decesso del lavoratore è legato alla circolazione 
stradale, con, in particolare, 3 casi avvenuti “in itinere”. 
In diminuzione anche gli infortuni in itinere, ossia nel tragitto casa lavoro, che si attestano 
sugli 849 casi, con una diminuzione del 13,4% rispetto al 2008. Gli infortuni mortali di 
questa tipologia  sono stati 3 come nel 2008. Gli infortuni legati alla circolazione stradale 
sono stati 1.158, con una diminuzione del 9,8% rispetto al 2008. i relativi casi mortali sono 
stati 9 contro i 3 del 2008.  
Da ultimo il dato relativo alle malattie professionali. In Trentino, conformemente al trend 
nazionale, si assiste ad un aumento dei casi denunciati che passano dai 239 del 2008 ai 
293 del 2009, con un aumento pari al 22,6%. Ben 247 casi si riferiscono al settore 
industria e servizi, che registra un incremento del 17,6%. Maggiore l’incremento in 
agricoltura dove si passa dai 29 casi del 2008 ai 45 del 2009 ( 55,1%). Si deve rilevare 
che oramai le malattie non tabellate costituiscono la parte preponderante del fenomeno 
tecnopatico. Il progressivo aumento delle malattie professionali è legato  a diversi fattori. 
Innanzitutto la positiva opera di sensibilizzazione e di informazione messa in atto 
dall’Istituto, ma anche dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dai patronati. Poi 
bisogna considerare l’entrata a regime delle nuove tabelle che hanno riconosciuto come 
tabellate alcune malattie che prima non lo erano, svincolando così il lavoratore dal difficile 
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onere della prova. Ne è conferma l’impennata delle malattie da sovraccarico biomeccanico 
e da vibrazioni meccaniche. 
I risultati sostanzialmente positivi per quanto riguarda  l’andamento infortunistico, ci 
inducono a pensare che la strada intrapresa a livello locale sia quella corretta. Quindi 
questa Direzione Provinciale intende continuare ad operare per sviluppare un’azione 
sinergica che coinvolga tutti gli attori del sistema prevenzione (parti sociali, enti pubblici, 
associazioni), nel quadro delle nuove competenze attribuite all’Istituto dal Decreto 
Legislativo n. 81/2008. 
Si intende, cioè, continuare a fornire e migliorare l’informazione, l’assistenza e la 
consulenza a sostegno della piena attuazione della normativa in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro, operando in collaborazione con gli enti pubblici competenti e 
con tutti coloro che partecipano al processo produttivo, principalmente con le associazioni 
dei datori di lavoro e dei lavoratori, tramite accordi di collaborazione con gli Enti bilaterali 
ed i Comitati Paritetici. 
A questo proposito ricordiamo che nell’anno 2009 sono proseguiti i rapporti di 
collaborazione con CENTROFOR della Provincia Autonoma di Trento, per lo sviluppo di 
azioni informative e formative nel settore dell’edilizia e con l’Ente Bilaterale Artigianato 
Trentino per la realizzazione di iniziative prevenzionali nel settore dell’artigianato. Con detti 
organismi si è anche sviluppato il progetto “Camper per la sicurezza”, che viene messo a 
disposizione gratuitamente dalla Direzione Provinciale dell’INAIL per effettuare la 
formazione direttamente sui luoghi di lavoro. 
Poiché, come sopra rammentato, uno degli obiettivi dell’Istituto rimane la diffusione della 
cultura della sicurezza a tutti i livelli, si segnala l’organizzazione nel 2009 (con il contributo 
determinante della Direzione Provinciale), del  “Premio artistico e letterario dedicato alle 
Morti bianche”, in collaborazione con l’associazione culturale Centro studi “Vox Populi”, 
che ha ottenuto un ambito riconoscimento del Presidente della Repubblica. Ricordo infine 
la presenza dell’Istituto nell’ “Osservatorio provinciale degli infortuni e delle malattie 
professionali” costituito presso la Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e nel Comitato 
provinciale di Coordinamento ex art.7 del Decreto Legislativo n. 88/2008. 
Concludiamo augurando buona lettura a chi vorrà leggere i dati che seguono, nella 
speranza che in essi trovino spunto per ulteriori contributi utili all’attività di sviluppo della 
prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo, attività da doversi considerare – sempre – 
continua ed inesauribile. 
 
      Il Direttore Provinciale dell’INAIL di Trento 
                                                                                                                

 Fabio Lo Faro 
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1.1 Dati sull’andamento occupazionale in Provincia di Trento. Anno 2009 

 
 

Prima di esaminare i diversi aspetti che caratterizzano l’andamento degli infortuni e delle 
malattie professionali nella provincia di Trento nell’anno 2009, è opportuna qualche 
considerazione sui principali indicatori relativi all’andamento della occupazione nel periodo 
di riferimento. Il fenomeno infortunistico è infatti strettamente connesso al dato 
occupazionale. La prima scheda proposta riguarda la distribuzione media degli occupati in 
Trentino. 
 

 
Tav. 1 - Popolazione secondo la condizione occupazionale - Valore medio del     

  periodo indicato  
Anno 2008 Anno 2009 

Sesso Sesso Condizione 
Maschi  Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Occupati in 
Complesso 

131.288 96.100 227.388 131.412 97.843 229.255 

    Fonte: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
 
 

In termini di dati assoluti si osserva un incremento occupazionale di n. 1.867 unità, pari ad 
una percentuale del 0,82%. Tale incremento è più marcato per quanto riguarda il genere 
femminile, che nel 2009 registra un aumento di n. 1.743 unità, pari ad una percentuale del 
1,81% rispetto al 2008. In sostanza l’aumento complessivo rilevato è rappresentato per un 
94% dal dato positivo inerente l’occupazione femminile. 

 
 

Tav. 2 - Occupati secondo il settore e la posizione - Valore medio del periodo 
indicato  

Anno 2008 Anno 2009 
Posizione Posizione Settori 

Dipendenti Indipend. Totale Dipendenti Indipend. Totale 
Agricoltura 2.529 6.299 8.828 2.678 5.762 8.440 
Industria 49.934 12.394 62.328 50.179 12.013 62.192 
Terziario 124.382 31.850 156.232 127.213 31.409 158.622 

Totale 176.845 50.543 227.388 180.070 49.184 229.254 
 Fonte: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 

 
Considerando la distribuzione degli occupati nei diversi settori economici si rileva che: 
l’agricoltura mostra un calo occupazionale pari al  4,39%;  l’industria una diminuzione pari 
al 0,21%. Il settore terziario assorbe dunque completamente il complessivo aumento del 
dato occupazionale con una percentuale pari al 1,52%. 
Approfondendo ulteriormente l’analisi, nella tavola seguente sono indicati, nell’ambito dei 
macro settori economici “Industria” e “Terziario”, i dati di dettaglio relativi ai principali 
comparti economici ad essi appartenenti. In particolare, nel confronto 2009 - 2008 si 
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osserva che il comparto Costruzioni mostra un decremento di occupati pari al – 7,63%; 
Alberghi e ristoranti pari al 7,02%; Trasporti e comunicazioni pari al -2,11%. Il comparto 
Industria della trasformazione mostra un incremento di occupati pari al 5,29%;  
Commercio pari al 2,52%; Istruzione e sanità pari al 1,05%; Pubblica amministrazione pari 
al 7,77%.        

 
Tav. 3 - Occupati per settore di attività - Media 2008 e 2009 
 

Settori di attività 2008 2009 

Agricoltura, caccia e pesca 8.828 8.440 
Industria dell’ energia, estrazione materiali energetici 2.088 1.681 
Industria della trasformazione 37.687 39.680 
Industria delle costruzioni 22.552 20.831 
Commercio 29.419 30.161 
Alberghi e ristoranti 13.204 12.277 
Trasporti e comunicazioni 11.857 11.607 
Intermediazione monetaria e finanziaria, attività immobiliari 7.508 7.870 
Servizi alle imprese e altre attività professionali e imprenditoriali 23.586 23.163 
Pubblica amministrazione, difesa, assicurazioni sociali 
obbligatorie 

17.035 18.359 

Istruzione, sanità ed altri servizi sociali 41.597 42.034 
Altri servizi pubblici, sociali e alle persone 12.026 13.150 
TOTALE 227.388 229.254

     Fonte: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
 

 
Per completezza, si riporta la tabella sottostante, contenente i principali indicatori del 
mercato del lavoro in Provincia di Trento. Ne emerge un quadro di sostanziale stabilità. 
 
 
Tav.  4 - Principali indicatori del mercato del lavoro - Media 2008 e 2009 (valori %) 
 

Tassi di attività (*) Tassi di 
occupazione 

Tassi di 
disoccupazione (**)SESSO 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Maschi 77,3 77,1 75,5 75 2,4 2,8 
Femmine 60,4 60,9 57,7 58,1 4,5 4,6 

Totale 69 69,1 66,7 66,6 3,3 3,6 
   Fonte: Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento 
   (*) Tasso di attività: rapporto tra le forze di lavoro e la corrispondente popolazione 
   (**) Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro 
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1.2 Gli eventi denunciati 
 
Per eventi denunciati si intendono gli infortuni segnalati all’Istituto e sui quali deve essere 
effettuata la valutazione circa la loro indennizzabilità, ai sensi di legge. Occorre precisare 
che in essi possono rientrare anche le cosiddette “franchigie”, ossia gli infortuni con 
prognosi inferiore o pari a tre giorni segnalati dal pronto soccorso o dal medico curante. In 
linea generale, la dizione “Industria e Servizi”, adottata ai fini statistici Inail, comprende 
anche gli infortuni del settore artigianato. Per quanto riguarda la gestione per conto dello 
Stato si evidenzia che essa comprende gli infortuni occorsi ai dipendenti delle 
amministrazioni statali. 
I primi dati proposti riguardano gli infortuni denunciati, aggregati in tre macro settori: 
agricoltura, industria e servizi, gestione per conto dello Stato.  
Si confrontano gli ultimi tre anni del Trentino, con i dati complessivi del Trentino Alto Adige 
e quelli nazionali. Si considerano gli infortuni denunciati a tutto il 30 aprile 2010. Al 
riguardo si osserva la diminuzione rilevata nelle Gestioni Agricoltura e  Industria e Servizi 
ed un incremento nella  Gestione Conto Stato. 
 
 
Tav. 5 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2007 – 2009 e denunciati all'INAIL 

per le gestioni Agricoltura, Industria* e Servizi, Conto Stato 
 

Dipendenti  Agricoltura Industria e Servizi (*) 
 dello Stato Territorio 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Trentino 1.108 1.008 987 11.010 10.203 8.914 207 216 229 

Trentino    
Alto Adige 3.596 3.370 3.536 26.054 25.337 23.560 342 368 376 

Italia 57.206 53.354 52.629 825.981 790.279 705.181 29.223 31.511 32.190

 (*) la dizione "industria", adottata ai fini statistici Inail, comprende anche gli infortuni del settore artigianato 
 
 
Nella tabella seguente, ragionando in termini di dati assoluti, aggregando le sopraesposte 
categorie produttive si ottiene il dato generale che evidenzia, per il Trentino, una flessione 
del numero dei casi denunciati rispetto al 2008. Il dato assume maggior rilievo se si tiene 
conto dell’incremento occupazionale registrato nel periodo, pari al 0,82%.  La flessione dei 
casi denunciati nell’ordine del -11,4%, è notevolmente superiore a quella già positiva 
registrata nel 2008 rispetto al 2007 ( -7,3% ) ed è superiore a quella registrata nella media 
nazionale, pari al -9,7%. Ciò evidenzia una progressiva diminuzione degli infortuni 
denunciati in Trentino nel triennio di riferimento (Tav. 6). 
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Tav.  6 - Infortuni sul lavoro complessivamente avvenuti nel periodo 2007- 2009 
e denunciati all' INAIL  

           
Anni 

Territorio 
2007 2008 2009 

Trentino 12.325 11.427 10.130 

Trentino Alto 
Adige 

29.992 29.075 27.472 

Italia 912.410 875.144 790.000 
     

 
 
Nella tabella successiva, invece, si presentano i dati relativi agli eventi denunciati 
rispettivamente nelle provincie di Trento e Bolzano, in  Trentino Alto Adige e sull’intero 
territorio nazionale nel corso del 2009, distribuiti per classi di età e sesso degli infortunati 
nella Gestione Industria e Servizi. (Tav. 7).     

 
 

Tav. 7 - Infortuni sul lavoro avvenuti  nell’anno 2009 e denunciati all'INAIL per classi 
di età e sesso – INDUSTRIA E SERVIZI (*) 

 
Classi di Età 

Territorio Fino a 
17 

18-34 35-49 50-64 Oltre 
64 

Non 
determinata 

Totale 

TRENTO 182 3.170 3.689 1.639 60 174 8.914 

BOLZANO 993 5.206 4.947 1.883 85 1.532 14.646 

TRENTINO A.A. 1.175 8.376 8.636 3.522 145 1.706 23.560 
ITALIA 4.008 244.868 306.410 137.405 5.132 7.358 705.181
                
TRENTO Maschi  137 2.338 2.649 1.131 50 101 6.406 
TRENTO Femmine 45 832 1.040 508 10 73 2.508 

(*) la dizione "industria", adottata ai fini statistici Inail, comprende anche gli infortuni del settore artigianato. 
 
 
Nelle tabelle successive si presentano rispettivamente i dati relativi agli eventi denunciati 
nella provincia di Trento nel corso del 2009, distribuiti per classi di età, posizione nella 
professione e sesso degli infortunati nella Gestione Agricoltura (Tav. 8) ed i dati relativi 
agli eventi denunciati nelle provincie di Trento e Bolzano, in Trentino Alto Adige e 
sull’intero territorio nazionale nel corso del 2009, distinti per tipologia delle aziende nella 
Gestione Industria e Servizi (Tav.9) .     
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Tav. 8 - Infortuni sul lavoro avvenuti  nell’anno 2009 e denunciati all'INAIL per classi 
di età, posizione nella professione e sesso – AGRICOLTURA 
 

Infortuni Denunciati per i Lavoratori Classe di Età 
Autonomi Dipendenti Totale 

FINO A 17 1 6 7 
18 - 34 99 114 213 
35 - 49 197 152 349 
50 - 64 208 104 312 
OLTRE 64 73 11 84 
NON DETERMINATA 16 6 22 
IN COMPLESSO 594 393 987 
        

MASCHI Autonomi Dipendenti Totale 
FINO A 17 1 5 6 
18 - 34 98 102 200 
35 - 49 170 137 307 
50 - 64 185 90 275 
OLTRE 64 66 8 74 
NON DETERMINATA 16 5 21 
IN COMPLESSO 536 347 883 
     
FEMMINE Autonomi Dipendenti Totale 
FINO A 17 - 1 1 
18 - 34 1 12 13 
35 - 49 27 15 42 
50 - 64 23 14 37 
OLTRE 64 7 3 10 
NON DETERMINATA - 1 1 
IN COMPLESSO 58 46 104 

        (*) la dizione "industria", adottata ai fini statistici Inail, comprende anche gli infortuni del settore artigianato. 
 
 
 
Tav. 9 - Infortuni sul lavoro avvenuti  nell’anno 2009 e denunciati all'INAIL per 

tipologia aziende – INDUSTRIA E SERVIZI 
 

 
Infortuni Denunciati dalle Aziende 

Territorio 
Artigiane Non 

artigiane Non determinate 
In 

complesso

TRENTO 1.493 4.899 2.522 8.914 
BOLZANO 1.801 5.889 6.956 14.646 
TRENTINO ALTO ADIGE 3.294 10.788 9.478 23.560 
ITALIA 100.538 440.703 163.940 705.181 
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La tabella successiva mostra la variazione percentuale degli infortuni denunciati nel 2009 
rispetto al 2008 con l’indicazione dei principali settori di attività. Si osserva che le attività 
afferenti il settore INDUSTRIA E SERVIZI, hanno registrato nel complesso una riduzione 
del -12,60%. In particolare le attività connesse alle Costruzioni e alle Industrie 
manifatturiere evidenziano una riduzione rispettivamente pari al -20,88% e -23,45%. Il 
settore dei Trasporti  presenta una diminuzione  percentuale del -21,72%.  
 
Tav. 10 - Infortuni sul lavoro denunciati 2008- 2009 per gestione e principali settori 

di attività 
 

TRENTO Gestioni/settori di attività  
2008 2009 

Var. %             
2009/2008 

        
AGRICOLTURA 1.008 987 -2,10% 
        
INDUSTRIA E SERVIZI 10.203 8.914 -12,60% 
di cui       
Industrie manifatturiere 2.000 1.531 -23,45% 
Costruzioni 1.576 1.247 -20,88% 
Commercio 879 779 -11,38% 
Trasporti e comunicazioni 617 483 -21,72% 
        
DIPENDENTI CONTO STATO 216 229 6,00% 
        

TOTALE 11.427 10.130 -11,40% 
 
 
Di seguito (Tav. 11), per completezza di informazione, si espongono i dati relativi agli 
infortuni denunciati, ripartiti per settore di attività economica (classificazione secondo il 
codice Ateco 2002). Si pongono a confronto i dati della Provincia di Trento, 
rispettivamente con quella di Bolzano, con la Regione Trentino Alto Adige ed il dato 
nazionale. Successivamente (Tav. 12) si confrontano i dati provinciali del 2009 con quelli 
del 2008. Nel complesso, in termini di dati assoluti, si deve rilevare l’ incidenza del dato 
relativo al settore “Costruzioni”, seguito dal settore degli “Alberghi e ristorazione” , da 
quello delle  “Attività immobiliari e servizi alle imprese” e da quello dei “Trasporti”.  
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Tav. 11 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati all'INAIL per settore di 
attività economica  

 
TRENTINO 

A.A.
A Agrindustria 91 358 449 5.192
B Pesca 336
C Estrazione di minerali 38 22 60 1.248

DA Industria alimentare 197 327 524 16.415
DB Industria tessile e abbigliamento 40 12 52 6.159
DC Industria del cuoio, pelle e similari 12 3 15 2.569
DD Industria del legno 172 348 520 7.006
DE Industria della carta 149 56 205 6.798
DF Industria del petrolio 3 0 3 338
DG Industria chimica 56 40 96 4.471
DH Industria della gomma e plastica 126 41 167 7.339
DI Industria  lav. minerali non metalliferi 89 78 167 10.026
DJ Industria dei metalli 332 407 739 37.444
DK Industria meccanica 221 213 434 20.180
DL Industria macchine elettriche 43 49 92 7.978
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 37 114 151 10.277
DN Altre industrie 54 46 100 9.058
D Totale Industrie manifatturiere 1.531 1.734 3.265 146.058
E Elettricità, gas, acqua  110 67 177 4.093
F Costruzioni 1.247 1.939 3.186 78.436

INDUSTRIA 3.017 4.120 7.137 235.363
G50 Commercio e riparazione auto 119 168 287 13.131
G51 Commercio all'ingrosso 231 384 615 18.769
G52 Commercio al dettaglio 429 497 926 37.837
G Totale commercio 779 1.049 1.828 69.737
H Alberghi e ristorazione 664 874 1.538 30.170
I Trasporti 483 530 1.013 59.903
J Intermediazione finanziaria 52 39 91 6.740
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 506 401 907 52.553
L Pubblica Amministrazione 194 53 247 25.218
M Istruzione 244 1.327 1.571 6.420
N Sanità e servizi sociali 371 148 519 35.618
O Altri servizi pubblici 291 508 799 32.654
P Personale domestico 33 28 61 3.912

SERVIZI 3.617 4.957 8.574 322.925
Non determinato (*) 2.280 5.569 7.849 146.893
INDUSTRIA E SERVIZI 8.914 14.646 23.560 705.181
AGRICOLTURA 987 2.549 3.536 52.629
DIPENDENTI CONTO STATO 229 147 376 32.190

                    COMPLESSO GESTIONI 10.130 17.342 27.472 790.000

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA ITALIATRENTO BOLZANO

 
(*) Trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da parte 
del datore di lavoro. 
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Tav. 12 - Infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL in provincia di Trento per settore di 
attività economica, confronto 2008 - 2009  

 
 

2008 2009
A Agrindustria 68 91
B Pesca
C Estrazione di minerali 45 38
DA Industria alimentare 199 197
DB Industria tessile e abbigliamento 72 40
DC Industria del cuoio, pelle e similari 7 12
DD Industria del legno 236 172
DE Industria della carta 184 149
DF Industria del petrolio 3
DG Industria chimica 77 56
DH Industria della gomma e plastica 138 126
DI Industria  lav. minerali non metalliferi 141 89
DJ Industria dei metalli 413 332
DK Industria meccanica 295 221
DL Industria macchine elettriche 59 43
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 103 37
DN Altre industrie 76 54
D Totale Industrie manifatturiere 2.000 1.531
E Elettricità, gas, acqua  117 110
F Costruzioni 1.576 1.247

INDUSTRIA 3.806 3.017
G50 Commercio e riparazione auto 165 119
G51 Commercio all'ingrosso 263 231
G52 Commercio al dettaglio 451 429
G Totale commercio 879 779
H Alberghi e ristorazione 746 664
I Trasporti 617 483
J Intermediazione finanziaria 51 52
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 519 506
L Pubblica Amministrazione 252 194
M Istruzione 201 244
N Sanità e servizi sociali 361 371
O Altri servizi pubblici 319 291
P Personale domestico 21 33

SERVIZI 3.966 3.617
Non determinato (*) 2.431 2.280
INDUSTRIA E SERVIZI 10.203 8.919

1.008 987
         DIPENDENTI CONTO STATO 216 229
                    COMPLESSO GESTIONI 11.427 10.130

SETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA TRENTO

         AGRICOLTURA
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Nella tavola seguente sono riportati i dati relativi agli infortuni occorsi ai lavoratori stranieri 
in Provincia di Trento. Osservando la distribuzione si rileva che a livello nazionale il Paese 
di origine dei lavoratori stranieri maggiormente colpiti dall’evento infortunistico è la 
Romania. Anche in Trentino tale primato spetta ai lavoratori provenienti dalla Romania, 
seguiti dai lavoratori dell’Albania e quindi dai lavoratori del Marocco.  
 
 
Tav. 13 - Stranieri – Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati all'INAIL      

per paese di nascita e territorio – Complesso gestioni. 
 

PAESE DI NASCITA TRENTO T.A. ADIGE ITALIA
ROMANIA 374 510 18.455
MAROCCO 204 458 16.908
ALBANIA 267 581 12.527
TUNISIA 95 180 4.396
SVIZZERA 69 118 3.785
 EX JUGOSLAVIA 112 313 3.526
GERMANIA 61 309 3.220
PERU 15 64 2.754
INDIA 18 84 2.745
SENEGAL 7 22 2.727
MACEDONIA 98 274 2.488
MOLDAVIA 72 109 2.398
ECUADOR 18 25 2.316
POLONIA 82 195 2.313
EGITTO 9 17 2.147
BANGLADESH 6 37 1.998
UCRAINA 51 87 1.971
FRANCIA 15 20 1.926
PAKISTAN 54 161 1.871
BRASILE 35 48 1.693
ARGENTINA 29 31 1.545
GHANA 2 16 1.464
SRI LANKA 4 5 1.366
NIGERIA 6 9 1.348
FILIPPINE 2 4 1.191
BOSNIA - ERZEGOVINA 62 107 1.063
ALGERIA 32 51 938
CINA 11 28 922
BELGIO 11 20 898
BULGARIA 7 23 819
COSTA D AVORIO 10 12 801
VENEZUELA 6 11 748
COLOMBIA 24 38 714
REPUBBLICA DOMINICANA 15 24 679
CROAZIA 13 30 608
GRAN BRETAGNA 7 15 603
ETIOPIA 1 4 471
CUBA 10 22 464
TURCHIA 8 459
CANADA 5 6 434
RUSSIA 8 15 369
ALTRI PAESI 180 743 9.125
TOTALE 2.107 4.834 119.193  
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Nel grafico successivo sono riportati i paesi di origine dei lavoratori infortunatisi in 
Trentino, che hanno registrato nel 2009 più di cinquanta infortuni.  
 
 

STRANIERI: infortuni denunciati nel 2009 per Paese di origine 
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La tavola seguente espone gli infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2009 e 
denunciati nella provincia di Trento, occorsi a lavoratori stranieri distinti per paese 
d’origine e confrontandoli con gli eventi denunciati in Trentino - Alto Adige e sul 
territorio nazionale.  
 
 
Tav. 14 - Stranieri - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati 

all'INAIL  per paese di nascita e territorio – Complesso gestioni 
 

PAESE DI NASCITA TRENTO T. A. ADIGE ITALIA 
ROMANIA 2 2 40 
ALBANIA -  -  15 
MAROCCO 1 1 14 
INDIA  -  -  9 
ALTRI PAESI - 1 72 
TOTALE 3 4 150 

 
 
 
Le tre tabelle successive illustrano l’andamento infortunistico a livello territoriale relativo 
agli stranieri, nel periodo 2008 – 2009, distribuito rispettivamente nel complesso delle 
Gestioni, nelle Gestioni Industria e Servizi, Agricoltura e Dipendenti Conto Stato.  
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Tav. 15 – Stranieri - Infortuni  sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 - 2009 e 
denunciati all'INAIL  per territorio - Complesso gestioni 

 
        

Totale infortuni Casi Mortali Territorio 
2008 2009 

% 
2008 2009 

TRENTO 2.507 2.107 -16,0 3 3 
BOLZANO 2.843 2.727 -4,1 3 1 
TRENTINO ALTO ADIGE 5.350 4.834 -9,6 6 4 
ITALIA 143.641 119.193 -17,0 189 150 

 
 
Tav. 16 – Stranieri - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e 

denunciati all'INAIL per territorio – Industria e Servizi 
 
 

Totale infortuni Casi Mortali Territorio 
2008 2009 

% 
2008 2009 

TRENTO 2.383 1.982 -16,8 1 3 
BOLZANO 2.687 2.539 -5,5 3 1 
TRENTINO ALTO ADIGE 5.070 4.521 -10,8 4 4 
ITALIA 137.279 112.625 -18,0 167 131 

 
 
Tav.   – Stranieri - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati 

all'INAIL per territorio - Agricoltura 
 
 

Totale infortuni Casi Mortali Territorio 
2008 2009 

% 
2008 2009 

TRENTO 118 122 3,4 2 -  
BOLZANO 145 181 24,8 -  -  
TRENTINO ALTO ADIGE 263 303 15,2 2 -  
ITALIA 5.583 5.741 2,8 22 19 

 
 
Tav.  18 – Stranieri - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 -2009 e 

denunciati all'INAIL per territorio – Dipendenti Conto Stato 
 
  

Totale infortuni Casi Mortali Territorio 
2008 2009 

% 
2008 2009 

TRENTO 6 3 -50,0     
BOLZANO 11 7 -36,4 -  -  
TRENTINO ALTO ADIGE 17 10 -41,2 -  -  
ITALIA 779 827 6,2 - - 
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Nella tavola seguente sono esposti i dati relativi agli infortuni degli stranieri distribuiti per  
settore di attività economica e territorio. 
 
 
    Tav. 19 – Stranieri - Infortuni sul lavoro avvenuti nell'anno 2009 e denunciati 

all'INAIL per settore di attività economica e territorio  
               

Settore di attività TRENTO ROVERETO TOTALE 

A Agrindustria 7 5 12 
C Estrazione di minerali 12 1 13 
DA    Industria alimentare 51 5 56 
DB    Industria tessile e abbigliamento 4 7 11 
DC    Industria del cuoio, pelle e similari 2 1 3 
DD    Industria del legno 29 14 43 
DE    Industria della carta 14 16 30 
DF    Industria del petrolio   1 1 
DG    Industria chimica 2 9 11 
DH    Industria della gomma e plastica 22 15 37 
DI    Industria lav. minerali non metalliferi 26 6 32 
DJ    Industria dei metalli 62 42 104 
DK    Industria meccanica 28 9 37 
DL    Industria macchine elettriche 9 2 11 
DM    Industria fabbr.ne mezzi di trasporto 8 6 14 
DN    Altre industrie 6 3 9 
D Totale Industrie manifatturiere 263 136 399 
E Elettricità, gas, acqua   2 2 4 
F Costruzioni 257 72 329 
G Commercio 81 28 109 
H Alberghi e ristoranti 101 55 156 
I Trasporti e comunicazioni 102 55 157 
J Intermediazione finanziaria 1   1 
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 118 29 147 
L Pubblica Amministrazione 5 1 6 
M Istruzione 25 9 34 
N Sanità e servizi sociali 48 16 64 
O Altri servizi pubblici 18 16 34 
P Personale domestico 15 6 21 
X Non determinato (*) 349 147 496 

INDUSTRIA E SERVIZI 1.404 578 1.982 
AGRICOLTURA 104 18 122 

          

       (*) Trattasi principalmente di casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 giorni, per i quali non c'è l'obbligo della denuncia da 
 parte del   datore di lavoro. 
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1.3 I casi mortali 
 
I dati relativi ai casi mortali registrati dall’Inail nel corso del 2009 mostrano  in provincia di 
Trento un notevole incremento rispetto all’anno precedente. Nel quadriennio 2006 – 2009  
si è passati dai 20 casi del 2006, agli 11 casi nel 2007, ai 10 casi del 2008 ed infine ai 17 
casi del 2009. E’ opportuno evidenziare che vengono considerati i casi mortali il cui 
decesso è avvenuto entro 180 giorni dalla data dell’infortunio, con esclusione di quelli per i 
quali entro la stessa data è stata accertata la causa non professionale. 
 
Tav. 20 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2007 – 2009 e denunciati 

all' INAIL per le gestioni Agricoltura, Industria e Servizi, Conto Stato. 
 

Dipendenti  Agricoltura Industria e Servizi (*) 
dello Stato Territorio 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Trentino 1 4 5 10 6 12  -  -  - 

Trentino  Alto 
Adige 8 11 10 20 17 17 -  -  - 

ITALIA 98 125 125 1.058 979 907 14 16 18 

 
Nella tabella successiva si pone a confronto il dato inerente gli infortuni mortali registrati 
nel 2009 rispetto al medesimo evento manifestatosi nel 2008, nell’ambito delle principali 
gestioni e settori di attività.  
 
Tav. 21 - Infortuni mortali sul lavoro denunciati nel 2009 per gestione e principali 

settori di attività  
 

TRENTO Gestioni/settori di attività 
2008 2009 

AGRICOLTURA 4 5 
      
INDUSTRIA E SERVIZI 6 12 
di cui     
Agridustria 0 1 
Industrie manifatturiere 1 3 
Costruzioni 3 1 
Trasporti e comunicazioni 0 1 
Commercio 0 3 
Sanità e serv. Sociali 0 1 
Pubblica amministrazione 2 0 
Non determinato 0 2 
      
DIPENDENTI CONTO STATO 0 0 

TOTALE 10 17 
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L’analisi degli infortuni mortali esposta nella tavola successiva (per attività economica) 
fornisce informazioni più dettagliate riguardo il settore produttivo di appartenenza. 
 
Tav. 22 – Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel 2009 e denunciati all’INAIL per 
 settore di attività economica    

TRENTINO 
A.A.

A Agrindustria 1 1 11
B Pesca 2
C Estrazione di minerali 5
DA Industria alimentare 22
DB Industria tessile e abbigliamento 3
DC Industria del cuoio, pelle e similari 4
DD Industria del legno 2 2 6
DE Industria della carta 7
DF Industria del petrolio
DG Industria chimica 5
DH Industria della gomma e plastica 4
DI Industria  lav. minerali non metalliferi 24
DJ Industria dei metalli 69
DK Industria meccanica 18
DL Industria macchine elettriche 7
DM Industria fabbricazione mezzi di trasporto 12
DN Altre industrie 1 1 12
D Totale Industrie manifatturiere 3 3 193
E Elettricità, gas, acqua  8
F Costruzioni 1 2 3 214

INDUSTRIA 5 2 7 433
G50 Commercio e riparazione auto 22
G51 Commercio all'ingrosso 1 1 2 39
G52 Commercio al dettaglio 2 2 34
G Totale commercio 3 1 4 95
H Alberghi e ristorazione 34
I Trasporti 1 2 3 114
J Intermediazione finanziaria 10
K Attività immobiliari e servizi alle imprese 46
L Pubblica Amministrazione 13
M Istruzione 3
N Sanità e servizi sociali 1 1 15
O Altri servizi pubblici 28
P Personale domestico 4

SERVIZI 5 3 8 362
Non determinato 2 2 112
INDUSTRIA E SERVIZI 12 5 17 907
AGRICOLTURA 5 5 10 125
DIPENDENTI CONTO STATO 18

COMPLESSO GESTIONI 17 10 27 1050

ITALIASETTORE DI ATTIVITA' ECONOMICA TRENTO BOLZANO

 



 25

Il dato fortemente negativo impone una attenta analisi del fenomeno. Innanzitutto per 
quanto riguarda la nazionalità, si evidenzia che su 17 infortuni mortali, 3 infortuni si 
riferiscono a lavoratori stranieri ( due romeni ed un marocchino) e sono tutti e tre collocati 
nella gestione Industria e Servizi. Per quanto riguarda il sesso si tratta di 15 maschi e 2 
donne. Per quanto riguarda le modalità di accadimento si evidenzia che 14 casi mortali 
sono avvenuti in occasione di lavoro in senso stretto, dei quali 8 in ambiente di lavoro 
ordinario (fabbrica o cantiere), 6 nella  circolazione stradale per motivi di lavoro 
(autotrasportatori, viaggiatori) e 3 sono “infortuni in itinere” ossia nel percorso casa-
lavoro-casa. La gestione Industria e Servizi contrariamente all’anno precedente risulta 
essere quella che registra il maggiore incremento, passando da 6 a 12 casi mortali. La 
gestione Agricoltura si incrementa di un solo caso mortale, passando da 4 a 5 casi. Per 
quanto riguarda i singoli settori di attività economica, si rilevano un infortunio mortale 
nel settore Agroindustria, due nell’ Industria del legno, uno nelle Altre industrie, uno 
nelle Costruzioni, uno nel Commercio all’ingrosso, due nel Commercio al dettaglio, 
uno nei Trasporti, uno nella Sanità e servizi sociali, due non risultano determinati.  
Circa le modalità di accadimento si rileva che 9 infortuni mortali sono classificati come 
infortunio stradale, di cui 6 nella gestione Industria e Servizi e 3 nella gestione 
Agricoltura. Sono ulteriormente identificati come “infortunio in itinere” 3 casi mortali , di 
cui due  nella gestione Industria e Servizi ed uno nella gestione Agricoltura.  
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1.4 Gli infortuni stradali 
 
Nei report seguenti esaminiamo gli infortuni stradali sul lavoro avvenuti nel periodo 2008-
2009 e denunciati all’INAIL per territorio e Gestione. Come è noto per infortunio stradale si 
intende quello che si verifica nella pubblica via e causato da circolazione stradale, 
indipendentemente dal fatto che si verifichi nell’esercizio di un’ attività lavorativa o “in 
itinere” (percorso casa-lavoro-casa). Da evidenziare che, in un quadro di sostanziale 
diminuzione in tutte le Gestioni  conforme all’andamento a livello nazionale, il dato relativo 
alla Gestione Agricoltura in provincia di  Trento è in controtendenza,  presentando un 
aumento del 55,2%.  Inoltre il dato complessivo relativo agli infortuni mortali passa dai 3 
casi del 2008 ai 9 del 2009.  
 
Tav. 23 - Infortuni stradali sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 - 2009 e denunciati 

all'INAIL per territorio - Tutte le gestioni 
 

 TOTALE INFORTUNI CASI MORTALI TERRITORIO  
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008  2008 2009 

TRENTO 1.284 1.158 -9,8  3  9  
BOLZANO  875 785 -10,3  6  5  
TRENTINO ALTO ADIGE 2.159 1.943 -10,0  9  14  
 ITALIA 134.579 125.216 -7,0 622 580 

 
 
Tav. 24 - Infortuni stradali sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati 

all'INAIL per territorio – Industria e Servizi 
 

 TOTALE INFORTUNI CASI MORTALI TERRITORIO  
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008  2008 2009 

TRENTO 1.207 1.066 -11,7  1  6  
BOLZANO  823 737 -10,4  6  4  
TRENTINO ALTO ADIGE 2.030 1.803 -11,2  7  10  
ITALIA 125.567 116.258 -7,4 567 530 

 
 
Tav. 25 - Infortuni stradali sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati 

all'INAIL per territorio - Agricoltura 
 

 TOTALE INFORTUNI CASI MORTALI TERRITORIO  
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008  2008 2009 

TRENTO 29 45 55,2  2  3  
BOLZANO  28 27 -3,6  0  1  
TRENTINO ALTO ADIGE 57 72 26,3  2  4  
ITALIA 1.961 1.927 -1,7 40 35 
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Tav. 26 - Infortuni stradali sul lavoro avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati 
all'INAIL per territorio – Dipendenti Conto Stato  

 
 TOTALE INFORTUNI CASI MORTALI TERRITORIO  

2008 2009 
 VAR % 

2009/2008  2008 2009 
TRENTO 48 47 -2,1  -  -  
BOLZANO  24 21 -12,5  -  -  
TRENTINO ALTO ADIGE 72 68 -5,6  -  -  
ITALIA 7.051 7.031 -0,3 15 15 
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1.5 L’infortunio “in itinere” 
 
Con l’art. 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica 
giurisprudenziale, la copertura assicurativa degli infortuni in itinere subiti dai lavoratori 
assicurati.  
Per infortunio in itinere si intende l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto abituale tra 
l’abitazione ed il  luogo di lavoro. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un 
mezzo di trasporto privato, a condizione che ne sia necessitato l’uso. Restano, in questo 
caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di 
psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 
l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della 
prescritta abilitazione di guida. Si tratta quindi di eventi che si verificano al di fuori 
dell’orario usuale di servizio e dagli ambienti in cui si svolge di regola l’attività 
professionale.  
Prima della riforma l’Istituto trattava i casi denunciati esaminandoli alla luce degli indirizzi 
giurisprudenziali dettati da copiose sentenze emesse dalla Corte di Cassazione su singoli 
eventi. La legge, al fine di uniformare la normativa italiana a quella degli altri paesi 
dell’Unione Europea, ha quindi recepito e ordinato i principi che si erano venuti affermando 
in sede giurisprudenziale nel corso del tempo. Anche in questo ambito, per quanto 
riguarda i dati, si deve rilevare la diminuzione nel numero dei casi denunciati nel 2009 
rispetto al 2008 (-13,37%). 
 
Tav. 27 - Infortuni in occasione di lavoro ed in itinere avvenuti nel 2009 e denunciati 

all'INAIL  
 

TRENTO Modalità di evento 
2008 2009 

Var %       
2009/2008 

        

In occasione di lavoro 10.447 9.281 -11,20% 
di cui:       
- Ambiente di lavoro ordinario 9.954 8.788 -11,82% 
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc..)       
        
- Circolazione stradale 493 493 0,00% 
(autotrasportatori merci/persone, commessi        
 viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, 
ecc..)       
        
In itinere 980 849 -13,37% 
(percorso casa- lavoro-casa)       
        
TOTALE 11.427 10.130 -11,04% 
  
 
Preme comunque evidenziare la doppia componente del generico “rischio strada”. Dalla 
tabella risulta che gli infortuni in itinere rappresentano quasi il doppio degli eventi dovuti a 
circolazione stradale in occasione di lavoro.  
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Osservando i dati esposti nella prossima tabella si osserva che nel 2009 si sono registrati 
6 infortuni con esito mortale dovuti a circolazione stradale in occasione di lavoro.  Si rileva 
invece un numero di infortuni mortale in itinere ( n.3 ) pari a quello del 2008. Nel grafico si 
illustra l’andamento dei casi denunciati dal 1999 al 2009 nella Gestione Industria e Servizi.   
 
 
Tav. 28 - Infortuni mortali in occasione di lavoro ed in itinere avvenuti nel 2008 e 

denunciati all'INAIL  
 

TRENTO INFORTUNI MORTALI 
2008 2009 

      
In occasione di lavoro 7 14 
di cui:     
- Ambiente di lavoro ordinario 7 8 
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo, ecc..)     
      
- Circolazione stradale 0 6 
(autotrasportatori merci/persone, commessi      
 viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale, ecc..)     
      
In itinere 3 3 
(percorso casa- lavoro-casa)     
      
TOTALE 10 17 
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Tav. 29 – Infortuni in itinere avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati all’INAIL 
per territorio - Complesso gestioni 

 

  
 CASI 

MORTALI TERRITORIO 
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008 

2008 2009
TRENTO 980 849 -13,4 3 3 
BOLZANO  771 721 -6,5 3 1 
TRENTINO ALTO ADIGE 1.751 1.570 -10,3 6 4 
ITALIA 99.217 93.137 -6,1 291 283 

 
Tav. 30 - Infortuni in itinere avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati all’INAIL 

per territorio - Industria e Servizi 
 

  
 CASI 

MORTALI  TERRITORIO  
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008 

2008 2009 
TRENTO 922 774 -16,1  1 2 
BOLZANO 730 682 -6,6  3 1 
TRENTINO ALTO ADIGE 1.652 1.456 -11,9  4 3 
ITALIA 92.136 85.577 -7,1  270 260 

 
Tav. 31- Infortuni in itinere avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati all’INAIL 

per territorio - Agricoltura  
 

  
 CASI 

MORTALI  TERRITORIO 
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008 

2008 2009 
TRENTO 18 27 50,0  2 1 
BOLZANO 15 16 6,7  - - 
TRENTINO ALTO ADIGE 33 43 30,3  2 1 
ITALIA 1.179 1.161 -1,5  11 14 

 
Tav. 32 - Infortuni in itinere avvenuti nel periodo 2008 – 2009 e denunciati all’INAIL 

per territorio - Dipendenti Conto Stato 
 

  
 CASI 

MORTALI  TERRITORIO 
2008 2009 

 VAR % 
2009/2008 

2008 2009 
TRENTO 40 48 20,0       -             - 
BOLZANO  26 23 -11,5       -            -  
TRENTINO ALTO ADIGE 66 71 7,6       -      -        
ITALIA 5.902 6.399 8,4  10 9 

 
 
 
 

   TOTALE INFORTUNI 

   TOTALE INFORTUNI 

  TOTALE INFORTUNI 

  TOTALE INFORTUNI 
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Da evidenziare che, in un quadro di sostanziale diminuzione in tutte le Gestioni  conforme 
all’andamento a livello nazionale, il dato relativo alla Gestione Agricoltura in provincia di  
Trento è in controtendenza, presentando un aumento del 50,0%. Il dato complessivo 
relativo agli infortuni mortali è pari a quello del 2008 ( 3 casi).  
Gli infortuni in itinere costituiscono un ulteriore argomento sul quale l’Inail vigila 
costantemente, anche in considerazione del fatto che i relativi oneri, anziché essere 
attribuiti come negli altri casi di infortunio direttamente al datore di lavoro, vengono 
“spalmati” sulla generalità dei datori di lavoro, ripartiti tra le quattro gestioni tariffarie in 
ragione delle retribuzioni di ciascuna di esse. 
Le principali caratteristiche di questi infortuni sono infatti, da un lato, la loro “trasversalità”, 
nel senso che possono riguardare lavoratori di ogni categoria e settore economico,  e 
dall’altro, l’impossibilità da parte del datore di lavoro di poter intervenire con l’adozione di 
misure preventive, poiché essi avvengono al di fuori dell’ambito aziendale. 
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1.6 - Le malattie professionali 
 
La rilevazione evidenzia l’andamento crescente ( 17,62%) delle malattie professionali in 
provincia per quanto concerne la gestione Industria e Servizi. Si rileva infatti un aumento 
pari a 37 denunce rispetto al 2008. Nella gestione Agricoltura si registra invece un 
aumento pari a 16 denunce con un aumento del  55,17%. 
In provincia di Trento sono state acquisite complessivamente 293 denuncie  per l’anno 
2009,  54 in più rispetto all’anno 2008 (22,6%). Le malattie non tabellate, ossia quelle per 
le quali il lavoratore deve dimostrare il nesso causale con l’attività lavorativa esercitata, 
rappresentano ormai da anni la componente preponderante del fenomeno tecnopatico  
(nel 2009 una percentuale pari al 89%).  Ai primi posti nella graduatorie per tutte le 
gestioni troviamo, diversamente da quanto avveniva in passato, la tendinite che ha preso il 
posto della ipoacusia . Sono inoltre in crescita le patologie non tabellate, quali affezioni dei 
dischi intervertebrali, sindrome del tunnel carpale, e altre neuropatie periferiche causate 
da agenti fisici influenti in particolare sull’apparato muscolo scheletrico. Dette tecnopatie 
sono conseguenza dell’introduzione nel mondo del lavoro di mansioni che richiedono 
posture e movimenti ripetuti potenzialmente dannosi ( sovraccarico biomeccanico). 
E’ da rilevare che dal 22 luglio 2008 sono entrate in vigore le “Nuove tabelle delle malattie 
professionali nell’industria e nell’agricoltura”1 le quali prevedono 85 voci per l’industria 
(prima erano 58) e 24 per l’agricoltura. In esse, per la maggior parte degli agenti, oltre alle 
malattie espressamente elencate è stata inserita l’ulteriore indicazione di “altre malattie 
causate dalla esposizione professionale a…” e tra le novità sono da richiamare le malattie 
da sovraccarico biomeccanico e l’ernia lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero o 
da movimentazione manuale di carichi. Questo permette di superare il problema dell’onere 
della prova a carico del lavoratore perché, da un punto di vista normativo, l’inclusione nella 
tabella di legge, implica l’applicazione del principio della “PRESUNZIONE DEL RISCHIO” 
e conseguentemente una maggiore tutela per il tecnopatico, che non deve più sobbarcarsi 
oneri per dimostrare la causa-effetto della malattia denunciata. 
 
 
Tav. 33 – Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2007- 2009 e denunciate 

all’Inail per le gestioni Agricoltura, Industria* e Servizi 
 

Agricoltura Industria e Servizi Territorio 
2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Trentino 40 29 45 199 210 247 
Trentino    Alto 

Adige 59 49 57 496 487 478 

ITALIA 1.633 1.834 3.914 26.473 27.756 30.362 
      (*) la dizione "Industria", adottata ai fini statistici Inail, comprende anche gli infortuni del settore Artigianato. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
1 G.U. n. 169 Serie Generale del 21 luglio 2008. Circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008. 
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Tav. 34 - Malattie Professionali denunciate all'INAIL nell'anno 2009 per tipologia di 
malattia - Industria e Servizi 

 
 

Malattie Professionali   TRENTINO  
 o sostanze che le causano  

TRENTO BOLZANO
A.A. 

ITALIA 

01-PIOMBO       3 
02-MERCURIO       2 
03-FOSFORO         
04-ARSENICO       2 
05-CROMO       33 
06-BERILLIO       2 
07-CADMIO         
08-VANADIO         
09-NICHEL       35 
10-MANGANESE         
11-BROMO,CLORO,FLUORO       7 
12-ACIDO NITRICO,AZOTO       10 
13-ANIDRIDE SOLFOROSA       2 
14-TALLIO         
15-ANTIMONIO       1 
16-OSMIO         
17-SELENIO         
18-RAME       1 
19-STAGNO         
20-ZINCO         
21-ACIDO CARBAMMICO       1 
22-SOLFURI DI BARIO         
23-OZONO,OZONURI       2 
24-ACIDO CIANIDRICO       6 
25-ALCOLI,GLICOLI       1 
26-OSSIDO DI CARBONIO 1   1 17 
27-CLORURO DI CARBONILE         
28-SOLFURO DI CARBONIO         
29-IDROCARBURI ALIFATICI   1 1 12 
30-IDROCARBURI AROMATICI       32 
31-NITROD.IDROCARB.ALIF.       3 
32-CHINONI E DERIVATI       1 
33-FENOLI,TIOFENOLI       2 
34-AMINE ALIFATICHE 3   3 87 
35-DERIVATI ALOGENATI       6 
36-CLORURO DI VINILE       3 
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Malattie Professionali   TRENTINO  
 o sostanze che le causano  

TRENTO BOLZANO
A.A. 

ITALIA 

37-CHETONI E DERIVATI       2 
38-ETERI ED EPOSSIDI       2 
39-ALDEIDI,ACIDI ORGAN. 1   1 9 
40-ASMA BRONCHIALE   1 1 83 
41-ALVEOLITI ALLERGICHE       4 
42-MALATTIE CUTANEE 2 4 6 216 
43-PNEUMOC.DA SILICATI 1 1 2 68 
44-PNEUMOC.DA CALCARI       13 
45-PNEUMOC.DA ALLUMINIO         
46-PNEUMOC.E PROC.FIBROSANTI 2   2 8 
47-SIDEROSI       1 
48-BISSINOSI       1 
49-BRONCHITE CRONICA       55 
50-IPOACUSIA E SORDITA' 6 19 25 1.139 
51-RADIAZIONI IONIZZANTI 1   1 69 
52-MALAT.OSTEOARTICOLARI   4 4 182 
53-MALAT. DA LAVORI SUBACQUEI       1 
54-CATARAT.DA RAGGIANTI       7 
55-ANCHILOSTOMIASI         
56-NEOPLASIE DA ASBESTO 1 1 2 961 
57-NEOPLASIE POLV.LEGNO       34 
58-NEOPLASIE POLV.CUOIO       15 
90-SILICOSI 8   8 200 
91-ASBESTOSI   1 1 611 
 TOTALE MALATTIE TABELLATE    26 32 58 3.952 
99-MALATTIE NON TABELLATE 211 92 303 24.062 
    di cui:         
Ipoacusia  54 24 78 5.076 
Tendiniti 54 27 81 4.957 
Affezioni dei dischi intervertebrali 36 5 41 4.041 
Artrosi 4 4 8 1.988 
Malattie dell'apparato respiratorio 3 7 10 1.805 
Sindrome del tunnel carpale 4 3 7 1.593 
Altre neuropatie periferiche 28 2 30 936 
Tumori 2 2 4 895 
Disturbi psichici lavoro-correlati 14 2 16 403 
Dermatite da contatto 4   4 281 
INDETERMINATA 10 107 117 2.348 
IN COMPLESSO 247 231 478 30.362 
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Tav. 35 - Malattie Professionali denunciate all'INAIL nell'anno 2009 per tipologia di             
malattia - Agricoltura 

 
 

Malattie Professionali   TRENTINO  
 o sostanze che le causano  TRENTO BOLZANO A.A. ITALIA 

 01-ANCHILOSTOMIASI          
 02-ARSENICO          
 03-MERCURIO          
 04-SOLFURO DI CARBONIO          
 05-FOSFORO          
 06-IDROCARBURI ALIFATICI        1  
 07-BENZOLO, FENOLI          
 08-RAME  1    1  1  
 09-ACIDO CARBAMMICO        2  
 10-BARIO, CALCIO, SODIO          
 11-STAGNO          
 12-ARILSOLFONI          
 13-FENOSSIDERIVATI          
 14-ACIDO FTALICO          
 15-DIAZINE E TRIAZINE          
 16-DIPIRIDILE          
 17 - ACIDO BENZOICO          
 18-AMMONIACA          
 19 - CIANOCOMPOSTI          
 20-CHINONI          
 21-ZOLFO, AN.SOLFOROSA          
 22-AMMINICI, AMMIDICI          
 23-MALATTIE CUTANEE  1    1  2  
 24-ASMA BRONCHIALE        55  
 25-ALVEOLITI ALLERGICHE    3  3  12  
 26-IPOACUSIA E SORDITA'        52  
 27-MAL.OSTEOARTICOLARI    1  1  26  
 TOTALE MALATTIE TABELLATE   2  4  6  151  
 99-MALATTIE  NON TABELLATE  43  4  47  3.623  
     di cui:          
 Affezioni dei dischi intervertebrali  16  1  17  1.221  
 Tendiniti  15    15  601  
 Ipoacusia   3    3  443  
 Artrosi  1    1  352  
 Sindrome del tunnel carpale  1  1  2  309  
 Altre neuropatie periferiche  4    4  213  
 Malattie dell'apparato respiratorio        143  
 Tumori        62  
 Dermatite da contatto        30  
 Artropatie associate ad altre affezioni        29  
 Disturbi psichici lavoro-correlati        3  
 INDETERMINATA    4  4  140  
 IN COMPLESSO  45  12  57  3.914  
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1.7 Gli eventi indennizzati 
 
Il numero degli eventi denunciati, estremamente significativo per quanto riguarda 
l’osservazione complessiva del fenomeno infortunistico, include ovviamente la 
considerevole quota dei casi che in sede di verifica amministrativa o medico-legale 
vengono ritenuti estranei alla tutela assicurativa facente capo all’Istituto. Inoltre prende in 
considerazione il fenomeno delle “franchigie”, infortuni lievi con prognosi non superiore ai 
tre giorni, totalmente a carico del datore di lavoro. 
I report seguenti, relativi invece agli eventi indennizzati, misurano l’entità del fenomeno 
infortunistico secondo l’ottica della copertura assicurativa INAIL, codificati secondo 
aggregazioni che permettono di individuare quali sono state le conseguenze dell’infortunio 
in termini di gravità e quindi il diverso tipo di indennizzo erogato, di modalità di 
accadimento e le principali e più pericolose fonti di rischio infortunistico. Appare quindi di 
tutta evidenza la maggiore valenza di tali dati ai fini della prevenzione antinfortunistica.  
I dati esposti evidenziano le tipologie di prestazioni riformate a seguito della intervenuta 
applicazione dell’art.13 del D.lgs. n. 38/2000, prevedendo anche il risarcimento del danno 
biologico: le conseguenze “permanenti” risultano quindi distinte fra “in capitale”, per gradi 
fra 6 e 15 e “in rendita” per valutazioni del danno fra 16 e 100. 
La rilevazione, per ragioni comprensibili, non può essere aggiornata con la tempestività 
degli eventi denunciati, quindi nelle tabelle a seguire vengono proposti gli infortuni 
avvenuti dall’anno 2007, definiti con indennizzo dall’Istituto a tutto il 30.4.2010.  
 
 
Tav. 36 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2007- 2009 in Trentino, denunciati 

all'INAIL e indennizzati a tutto il 30.04.2010 - Gestione Agricoltura. 
 

Tipo di conseguenza 
Agricoltura 

Temporanea Permanente Morte Totale 

Durata 
media 

gg. 

Grado 
medio 

(*) 

2007 841 69 1 911 33 10 
2008 774 43 3 820 29 11 
2009 735 64 5 804 29 11 

              
 
 
Tav. 37 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2007- 2009 in Trentino, denunciati 

all'INAIL e indennizzati a tutto il 30.04.2010 - Gestione Industria e servizi. 
 

Tipo di conseguenza Industria e 
Servizi Temporanea Permanente Morte Totale 

Durata 
media 

gg. 

Indennizzo 
medio in 

Euro 
2007 6.723 376 9 7.108 27 1.190 
2008 6.217 237 5 6.459 25 1.123 
2009 5.312 290 11 5.613 27 1.227 
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Tav. 38 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2007- 2009 in Trentino, denunciati 
all'INAIL e indennizzati a tutto il 30.04.2010 -  Gestione conto Stato. 

 
Tipo di conseguenza 

Dipendenti 
conto Stato Temporanea Permanente Morte Totale 

Durata 
media 

gg. 

Grado 
medio 

(*) 

2007 99 4 0 103 0 8 
2008 97 6 0 103 0 7 
2009 97 9 0 106 0 9 
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Tav. 39 - Infortuni sul lavoro accaduti nel 2009 ed indennizzati a tutto il 30.4.2010 
per sede di lesione, tipo di conseguenza e gestione.  

 
Agricoltura  

Tipo di conseguenza 
Sede della Lesione Inabilità 

temporanea
Inabilità 

permanente Morte 
Totale 

Durata 
media 

gg.  
Grado 

medio (*)

CRANIO 27 2 2 31 18 14 
OCCHI 22 - - 22 8 - 
FACCIA 31 3 - 34 12 17 
COLLO 18 - - 18 32 - 
CINGOLO TORACICO 36 11 - 47 58 13 
PARETE TORACICA 56 5 1 62 27 10 
ORGANI INTERNI 1 - - 1 15 - 
COLONNA VERTEBRALE 60 5 1 66 28 10 
BRACCIO,AVAMBRACCIO 25 - - 25 32 - 
GOMITO 13 2 - 15 37 8 
POLSO 34 4 - 38 39 9 
MANO 183 15 - 198 27 10 
CINGOLO PELVICO 3 1 - 4 40 17 
COSCIA 14 - - 14 20 - 
GINOCCHIO 68 7 - 75 35 11 
GAMBA 25 1 - 26 24 6 
CAVIGLIA 56 2 - 58 28 6 
PIEDE 30 3 - 33 34 10 
ALLUCE 14 - - 14 20 - 
ALTRE DITA 7 - - 7 18 - 
NON DETERMINATA 12 3 1 16 38 8 
TOTALE 735 64 5 804 29 11 
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 Industria e Servizi  (*) 

Tipo di conseguenza 
Sede della Lesione Inabilità 

temporanea
Inabilità 

permanente Morte 
Totale 

Durata 
media 

gg. 

Indennizzo 
medio in 

Euro 
CRANIO 190 6 5 201 20 884 
OCCHI 178 2 - 180 5 241 
FACCIA 216 16 - 232 13 569 
COLLO 352 7 - 359 27 1.257 
CINGOLO TORACICO 237 18 - 255 42 1.873 
PARETE TORACICA 227 10 3 240 21 942 
ORGANI INTERNI 9 1 - 10 21 1.014 
COLONNA VERTEBRALE 605 28 - 633 29 1.297 
BRACCIO,AVAMBRACCIO 150 19 - 169 33 1.719 
GOMITO 88 13 - 101 34 1.308 
POLSO 230 25 - 255 31 1.291 
MANO 1.321 48 - 1.369 21 953 
CINGOLO PELVICO 32 7 - 39 48 1.765 
COSCIA 61 6 - 67 26 1.158 
GINOCCHIO 384 13 - 397 32 1.594 
GAMBA 146 18 - 164 37 1.750 
CAVIGLIA 442 26 - 468 32 1.492 
PIEDE 222 16 - 238 35 1.737 
ALLUCE 38 1 - 39 27 1.113 
ALTRE DITA 42 - - 42 21 821 
NON DETERMINATA 142 10 3 155 35 1.521 
TOTALE 5.312 290 11 5.613 27 1.227 
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Tav. 40 - Infortuni sul lavoro accaduti nel 2009 ed indennizzati a tutto il 30.4.2010  
per natura della lesione, tipo di conseguenza e gestione. 

 
Agricoltura 

Tipo di conseguenza 
Natura della 

Lesione Inabilità 
temporanea 

Inabilità 
permanente Morte 

Totale 
Durata 
media 

gg.  
Grado 

medio (*) 

FERITA 175 3 - 178 14 17 
CONTUSIONE 208 8 - 216 24 11 
LUSSAZIONE 195 9 - 204 31 10 
FRATTURA 89 32 3 124 57 11 
PERDITA 
ANATOMICA 8 8 - 16 68 9 
DA AGENTI 
INFETT. 7 - - 7 13 - 
DA ALTRI 
AGENTI 8 1 1 10 11 6 
DA CORPI 
ESTRANEI 8 - - 8 14 - 
DA SFORZO 25 - - 25 18 - 
NON 
DETERMINATA 12 3 1 16 38 8 
TOTALE 735 64 5 804 29 11 
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Industria e Servizi (*) 
Tipo di conseguenza 

Natura della 
Lesione Inabilità 

temporanea 
Inabilità 

permanente Morte 
Totale 

Durata 
media  

gg. 

Indennizzo 
medio in 

Euro 

FERITA 1.182 29 - 1.211 12 546 
CONTUSIONE 1.225 25 2 1.252 19 857 
LUSSAZIONE 1.690 37 - 1.727 28 1.347 
FRATTURA 587 166 3 756 62 2.740 
PERDITA 
ANATOMICA 26 16 1 43 83 3.924 
DA AGENTI 
INFETT. 13 - - 13 7 365 
DA ALTRI 
AGENTI 107 4 2 113 11 553 
DA CORPI 
ESTRANEI 124 - - 124 5 226 
DA SFORZO 216 3 - 219 25 1.163 
NON 
DETERMINATA 142 10 3 155 35 1.521 

TOTALE 5.312 290 11 5.613 27 1.227 
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(*) compresi i casi relativi alle aziende indeterminate. 
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Tav. 41 - Infortuni sul lavoro accaduti nel 2009 ed indennizzati a tutto il 30.4.2010  
per forma di avvenimento, tipo di conseguenza e gestione. 

 
    Agricoltura 

Tipo di conseguenza 

Forme di Avvenimento Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente Morte Totale

Durata 
media  

gg. 
Grado 

medio (*)

A CONTATTO CON... 6 1 - 7 12 6 
HA CALPESTATO... 1 - - 1 2 - 
SI E' COLPITO CON... 38 3 - 41 23 9 
HA INGERITO... - - - - - - 
SI E' PUNTO CON... 5 - - 5 10 - 
SOLLEVANDO SENZA 
SFORZO 3 - - 3 17 - 
HA URTATO CONTRO... 68 3 - 71 21 9 
PIEDE IN FALLO 2 - - 2 53 - 
MOVIMENTO INCOORDINATO 26 1 - 27 27 6 
IMPIGLIATO/AGGANCIATO... 8 3 - 11 35 7 
SOLLEVANDO CON SFORZO 12 - - 12 19 - 
AFFERRATO DA... 2 - - 2 14 - 
COLPITO DA... 96 4 2 102 16 13 
INVESTITO DA... 1 - - 1 37 - 
MORSO DA... 9 1 - 10 29 7 
PUNTO DA... 11 - - 11 32 - 
SCHIACCIATO DA... 35 4 1 40 26 13 
SOMMERSO DA... - - - - - - 
URTATO DA... 14 - - 14 26 - 
TRAVOLTO DA... - - - - - - 
RIMASTO INCASTRATO... 9 - - 9 20 - 
HA INALATO... - - - - - - 
ESPOSTO A... 3 - - 3 22 - 
CADUTO DALL'ALTO... 31 4 - 35 37 9 
CADUTO, IN PIANO, SU... 160 18 - 178 35 10 
CADUTO IN PROFONDITA'... - - - - - - 
INCIDENTE A BORDO DI... - - - - - - 
INCIDENTE ALLA GUIDA... - - - - - - 
NON DETERMINATA 195 22 2 219 36 13 
IN COMPLESSO 735 64 5 804 29 11 
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Industria e Servizi 
Tipo di conseguenza 

Forme di Avvenimento Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente 

Morte 
Totale 

Durata 
media 

gg. 

Indennizzo 
medio in 

Euro 

A CONTATTO CON... 86 1 - 87 9 482 
HA CALPESTATO... 3 - - 3 6 292 
SI E' COLPITO CON... 382 16 - 398 15 619 
HA INGERITO... 3 - - 3 18 988 
SI E' PUNTO CON... 42 - - 42 11 506 
SOLLEVANDO SENZA 
SFORZO 50 1 - 51 20 955 
HA URTATO CONTRO... 444 13 - 457 16 749 
PIEDE IN FALLO 48 1 - 49 27 1.210 
MOVIMENTO INCOORDINATO 207 8 - 215 33 1.606 
IMPIGLIATO/AGGANCIATO... 67 8 - 75 33 1.644 
SOLLEVANDO CON SFORZO 111 2 - 113 18 740 
AFFERRATO DA... 12 1 - 13 58 3.183 
COLPITO DA... 719 21 - 740 19 838 
INVESTITO DA... 24 1 - 25 23 1.117 
MORSO DA... 8 - - 8 17 608 
PUNTO DA... 8 - - 8 13 564 
SCHIACCIATO DA... 190 7 1 198 26 1.225 
SOMMERSO DA... - - - - - - 
URTATO DA... 161 6 - 167 30 1.297 
TRAVOLTO DA... - - - - - - 
RIMASTO INCASTRATO... 79 1 - 80 20 1.088 
HA INALATO... 4 - - 4 2 129 
ESPOSTO A... 34 2 - 36 19 814 
CADUTO DALL'ALTO... 114 21 - 135 51 2.220 
CADUTO, IN PIANO, SU... 823 70 1 894 31 1.369 
CADUTO IN PROFONDITA'... - - - - - - 
INCIDENTE A BORDO DI... - - - - - - 
INCIDENTE ALLA GUIDA... 7 - - 7 15 549 
NON DETERMINATA 1.686 110 9 1.805 33 1.534 
IN COMPLESSO 5.312 290 11 5.613 27 1.227 
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Tav. 42 - Infortuni sul lavoro accaduti nel 2009 ed indennizzati a tutto il 30.4.2010  
per gruppo di agente materiale, tipo di conseguenza e gestione. 

 
Agricoltura 

Tipo di conseguenza 
Gruppi di Agenti Materiali Inabilità 

temporanea
Inabilità 

permanente Morte 
Totale 

Durata 
media 

gg. 

Grado 
medio 

(*) 

0 MACCHINE 14 1 1 16 29 15 
1 MEZ. SOLLEV. E TRASP. 9 - - 9 18 - 
2 IMP. DI DISTRIBUZIONE 3 - - 3 20 - 
3 ATTREZZI, UTENSILI, .. 54 2 - 56 14 9 
4 MATERIALI, SOSTANZE,.. 91 7 - 98 25 11 
5 AMBIENTE DI LAVORO 132 17 - 149 34 10 
6 PERSONE, ANIMALI, .... 65 3 - 68 20 7 
7 SERBATOI, CONTENITORI 7 1 - 8 22 10 
8 PARTI MECCANICHE, ... 37 3 - 40 20 13 
NON DETERMINATO 323 30 4 357 34 11 
IN COMPLESSO 735 64 5 804 29 11 
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Industria e Servizi 
Tipo di conseguenza 

Gruppi di Agente Materiale Inabilità 
temporanea 

Inabilità 
permanente 

Morte Totale 
Durata 

media in 
gg. 

Indennizzo 
medio in 

Euro 

0 MACCHINE 98 3 - 101 19 858 
1 MEZ. SOLLEV. E TRASP. 110 4 - 114 23 1.015 
2 IMP. DI DISTRIBUZIONE 47 - - 47 13 622 
3 ATTREZZI, UTENSILI, .. 279 3 - 282 16 725 
4 MATERIALI, SOSTANZE,.. 916 29 1 946 16 733 
5 AMBIENTE DI LAVORO 614 57 1 672 31 1.398 
6 PERSONE, ANIMALI, .... 52 5 - 57 29 1.231 
7 SERBATOI, CONTENITORI 64 2 - 66 15 617 
8 PARTI MECCANICHE, ... 168 5 - 173 19 867 
NON DETERMINATO 2.964 182 9 3.155 31 1.444 
IN COMPLESSO 5.312 290 11 5.613 27 1.227 
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2.1 La prevenzione. 
 
I Decreti legislativi n. 626/94 e n. 38/2000, nonché il recente Decreto legislativo n. 81/2008 
hanno rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da 
soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale 
orientato alla tutela globale del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le 
tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali. L’INAIL svolge attività di 
prevenzione in collaborazione con gli altri attori pubblici competenti e con tutti coloro 
che partecipano al processo produttivo, in primo luogo con le associazioni datoriali e 
artigiane e con quelle dei lavoratori, tramite accordi di collaborazione con i Comitati 
Paritetici e gli Enti Bilaterali. 
Compito specifico dell’INAIL è quello di fornire informazione, assistenza e consulenza a 
sostegno della piena attuazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, principalmente nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e 
medie imprese e delle rispettive associazioni di categoria. L’impegno fondamentale 
dell’Ente, sia nella logica della tutela integrale dei lavoratori, sia nel quadro del 
contenimento dei costi sociali derivanti dagli infortuni, è rivolto a promuovere ed 
incentivare in maniera incisiva la cultura della prevenzione.  
 
Tra le attività istituzionali facenti capo all’INAIL va, quindi, assumendo sempre maggiore 
rilievo quella di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. In 
questa breve monografia ripercorriamo la “storia recente” delle attività 
prevenzionali sviluppate a livello locale. 
   
Fra le altre iniziative l’Istituto ha promosso interventi diretti, così come programmato dal 
Decreto legislativo n. 38/2000, attraverso il finanziamento di: 
 

• progetti per favorire l’applicazione degli obblighi di informazione e 
formazione dei lavoratori, ai sensi degli art. 21 e 22 del Decreto legislativo n. 
626/1994 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e 
prodotti informatici, multimediali e grafico-visivi;  

 
• programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle 

normative di sicurezza e salute sul lavoro delle piccole e medie imprese e dei 
settori agricolo e artigianale, in attuazione del Decreto legislativo n. 626/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, avendo particolare riguardo  agli ambiti 
lavorativi in cui è più accentuato il fenomeno infortunistico.    

 
 
In tale contesto, per quanto riguarda la prima tipologia di finanziamenti (Bandi 2001 e 
2002), nel corso degli anni 2001 - 2005  in Trentino sono stati complessivamente finanziati 
54 progetti di informazione – formazione dei lavoratori, con una erogazione economica 
complessiva di Euro 354.704.  
 
Per quanto riguarda la seconda tipologia di finanziamento (Bandi 2002 - 2004 - 2006) 
nel complesso dei tre Bandi sono stati finanziati 41 progetti in conto interessi, con 
aperture di credito autorizzate per  Euro  3.026.543 e contributo in conto interessi  a carico 
dell’Inail per Euro 779.121. Sono stati finanziati 14 progetti in conto capitale, per un 
importo totale di Euro 358.893 a carico dell’Istituto.  
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Bando 2007 per il finanziamento di progetti per l’adeguamento degli edifici 
scolastici alle normative di sicurezza sul lavoro ( art.1 comma 626 della Legge 
n.296/2007 – Legge finanziaria 2007). 
La somma disponibile per la Provincia di Trento era di Euro 211.602,00. E’ stato 
presentato un progetto di Euro 211.602,00, che è stato ammesso a finanziamento per 
Euro 162.401,00, a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa.   
 
Bando 2008 per il finanziamento di progetti per l’adeguamento degli edifici 
scolastici alle normative di sicurezza sul lavoro ( art.1 comma 626 della Legge 
n.296/2007 – Legge finanziaria 2007). 
Lo stanziamento per la Provincia di Trento era di Euro 519.340,00. Sono stati presentati 
tre progetti, per un totale di Euro 517.112,00 Sono stati ammessi al finanziamento due 
progetti, per un totale di Euro 223.726,00. 
  
Nell’ambito delle politiche di prevenzione l’INAIL svolge, inoltre, compiti di informazione, 
assistenza e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e promuove la 
“cultura della prevenzione”, anche attraverso una massiva diffusione di prodotti 
multimediali e pubblicazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, realizzati per propria 
iniziativa o in collaborazione con altri organismi. A questo proposito si è proseguito nella 
diffusione, a richiesta, alle Associazioni di Categoria, Sindacati, Patronati, Comitati 
Paritetici, Scuole Professionali, ma anche singoli ( consulenti, studenti e aziende ),  dei 
prodotti multimediali  (vhs, cd-rom e dvd ) della cd. ”collana per la prevenzione”, finanziati 
dall’Istituto ai sensi dell’art.23, lett. b, del Decreto legislativo n. 38/2000 ( Progetti per la 
produzione di strumenti e prodotti), nonché delle altre pubblicazioni sulla sicurezza sul 
lavoro realizzate dall’Istituto.     
 
A maggio 2009 sono state assegnate le borse di studio, del valore di 1000 euro 
ciascuna, agli studenti delle  scuole superiori risultate vincitrici del concorso bandito nel 
2008, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  per 
progetti sui temi della salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. 
Alle rispettive scuole di appartenenza sono stati erogati dei riconoscimenti economici di 
1000 euro ciascuno. L’iniziativa prosegue per l’anno scolastico 2009/2010. 
Auspichiamo che le sinergie con il mondo della scuola e degli altri organismi cointeressati 
agli aspetti prevenzionali, possano sviluppare nei futuri lavoratori un sempre maggior 
interesse al problema della sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Nell’ambito delle sinergie sviluppate sul territorio con le parti sociali, per l’ incremento 
delle attività prevenzionali dell’Istituto, si deve segnalare che il 27 dicembre 2005 sono 
state siglate due convenzioni con l’Università di Verona.  
Una convenzione prevedeva l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra i due 
soggetti per la organizzazione e la realizzazione, nel corso del 2006 nella provincia di 
Trento, di un corso specialistico di formazione in tema di " Rischi professionali da 
vibrazioni " denominato "La misura delle vibrazioni meccaniche per la valutazione dei rischi 
per la salute in ambito professionale ed extralavorativo". Obiettivo del corso, finanziato 
dall'INAIL, era la formazione di specialisti in: rischi lavorativi da vibrazioni meccaniche, 
metodologie di rilievo, valutazione del rischio professionale. Detto corso si è tenuto a 
Rovereto, presso la Scuola Superiore di Formazione Sanitaria, nei mesi di maggio e giugno 
del 2006 ed ha visto la partecipazione di 23, tra studenti e dipendenti di PP.AA.  
Al termine del corso si sono poste le basi per l’attuazione della seconda convenzione, che 
prevedeva un rapporto di collaborazione tra i due soggetti per la realizzazione di un  
complesso programma di attività di studio delle vibrazioni trasmesse al "sistema mano- 
braccio" ed al "corpo intero" dei lavoratori impegnati nei principali settori lavorativi a rischio 
specifico, nell'ambito della Provincia autonoma di Trento. L'obiettivo principale era la 
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creazione di una banca dati di misure di vibrazioni trasmesse da macchine ed 
attrezzature di lavoro peculiari delle attività lavorative nella Provincia di Trento 
(settore edile, lavori boschivi, agricoltura, autotrasporto). Banca dati da utilizzarsi 
anche per la valutazione del  rischio professionale, ai sensi del Decreto legislativo 
n.187/2005. Nelle attività di rilevazione sono stati utilizzati i partecipanti al corso 
specialistico di cui alla prima convenzione. Il programma di lavoro ha previsto una prima 
fase di realizzazione di una specifica campagna di misure effettuate nell’ambito dei cantieri 
forestali del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento. E’ stata quindi 
stipulata apposita convenzione con la Provincia Autonoma di Trento il 19 ottobre 
2006. La stessa è stata rinnovata il 27 febbraio 2008. Lo scopo era quello di rilevare 
strumentalmente le vibrazioni meccaniche trasmesse agli addetti ( lavoratori forestali ), 
impegnati nelle attività lavorative tipiche e frequenti del settore dei lavori boschivi del 
territorio della Provincia quali: abbattimento, sramatura, depezzatura ecc. Sono state 
considerate tutte le attività ponendo attenzione al potenziale rischio professionale a carico  
sia del “sistema  mano-braccio” che del “corpo intero”. Nel complesso sono state 
effettuate oltre 200 misure, riferibili a circa 60 tra attrezzature e macchine. Le 
informazioni e le misure ottenute sono state raccolte, registrate e catalogate. Sono state 
elaborate dai tecnici dell’Università di Verona e riversate su supporto informatico  
(compact disk) in modo da realizzare una banca dati specifica. Essa verrà messa a 
disposizione degli operatori del settore a scopo informativo/formativo, ma anche per 
supporto alla valutazione del rischio professionale ai sensi del Decreto legislativo n. 
187/2005 ( attualmente sostituito dal Decreto legislativo n.81/2008, Titolo VIII Capo III) .     
 
Sempre  nell’ambito delle  sinergie sviluppate sul territorio con le parti sociali, il 16 ottobre 
2006 è stata siglata una convenzione con CENTROFOR (Centro di Formazione 
Professionale e Prevenzione Infortunistica dell’Edilizia della Provincia Autonoma di 
Trento), avente ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di collaborazione per 
l'organizzazione e la realizzazione negli anni 2006 e seguenti di una campagna di 
aggiornamento ed accrescimento delle competenze specifiche per lavoratori e 
preposti addetti al montaggio, allo smontaggio ed alla  trasformazione di ponteggi. 
L’obiettivo principale dell'iniziativa era l’implemento, nell'ambito della Provincia autonoma 
di Trento,  delle conoscenze e della preparazione professionale dei lavoratori edili addetti 
al montaggio e smontaggio di ponteggi, in un’ottica di crescita qualitativa del settore sotto 
il profilo della miglior sicurezza degli apprestamenti e dell’ambiente di lavoro. I due Enti si 
sono impegnati reciprocamente a mettere a disposizione risorse umane ed economiche 
finalizzate alla gestione delle iniziative, ivi comprese le attrezzature ed il  materiale 
didattico. Il tutto alla luce di quanto previsto dal Provvedimento 26 gennaio 2006 della 
"Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano", in attuazione dell’art. 36 quater del Decreto legislativo n. 626/94 e s.m.  
in merito alla formazione obbligatoria dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio, 
trasformazione dei ponteggi e di coloro che ne sorvegliano le fasi di lavoro (corsi di 32 ore: 
16 di parte teorica e 16 di parte pratica ). Il 9 novembre 2006 sono partiti i percorsi 
formativi presso CENTROFOR. Essi sono proseguiti per tutto il 2007. Al 30 aprile 2008 
sono stati formati n. 1617 lavoratori, in n. 64 edizioni della campagna informativa - 
formativa. La convenzione è stata rinnovata il 5 dicembre 2008, alla luce dell’art. 136 
del Decreto legislativo n. 81/2008. Alla data del 31 dicembre 2009 sono stati formati 233 
lavoratori, in 16 edizioni dei corsi.  
 
Il 19 maggio 2009 è stata stipulata una convenzione con CENTROFOR della  Provincia 
Autonoma di Trento, avente ad oggetto l’instaurazione di un rapporto di collaborazione per 
l’organizzazione e la realizzazione, nel corso degli anni 2009 e 2010, dei percorsi 
formativi previsti dall’art 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e dagli artt. 91 e 110 
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del CCNL del settore edile, nei confronti dei lavoratori neoassunti. Si tratta di corsi di 
formazione di due giornate ( 16 ore ) attinenti le basi professionali del lavoro in edilizia e la 
formazione alla sicurezza sul lavoro. Sono  previsti dal nuovo Contratto Collettivo 
Nazionale del settore Edilizia – a partire dal 1 gennaio 2009  ed in via sperimentale – e 
rivolti a tutte quelle imprese, che procedono alla assunzione di un lavoratore operaio, 
senza precedenti esperienze di lavoro nel settore. Lo scopo è quello di inserire i cantiere 
lavoratori già dotati di una formazione di base. Alla data del 31 dicembre 2009 sono stati 
formati 321 lavoratori, in 32 edizioni dei corsi.      
 
Un particolare impegno è stato rivolto, in considerazione degli obblighi formativi introdotti 
dal  Decreto legislativo n. 195/2003 ( e successiva normativa di attuazione del 2006 ) per 
le figure dei Responsabili ed Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione, alla 
realizzazione dei relativi percorsi formativi. E’ quindi stato organizzato nel mese di 
novembre 2006 ( 7-11 novembre ) una prima edizione del corso Modulo C (formazione 
specialistica gestionale - relazionale) per gli RSPP delle aziende della provincia di 
Trento.  L’iniziativa è stata supportata da una campagna promozionale a livello locale. Al 
corso hanno partecipato 14 RSPP.  
 
Il 25 settembre 2007 è stata siglata una convenzione con il Comitato Paritetico 
Provinciale per la Salute e Sicurezza nell’Artigianato, formato da CGIL/CISL/UIL ed 
Associazione Artigiani della Provincia di Trento. L’oggetto della convenzione era la 
costituzione di un Comitato misto di coordinamento territoriale 
INAIL/CIGL/CISL/UIL/Associazione Artigiani. L’obiettivo era la  realizzazione, d’intesa 
con le parti sociali, di programmi pluriennali di intervento finalizzati ad elevare i livelli 
qualitativi del sistema prevenzionale nelle seguenti aree di interesse:  informazione, 
campagne di sensibilizzazione, formazione , aree emergenti ( giovani, stranieri ). 
Il Protocollo di Intesa siglato nel corso del 2007 tra la Direzione Provinciale di Trento ed il 
Comitato Paritetico Provinciale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro dell’Artigianato, 
formato da CGIL, CISL,UIL ed Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di 
Trento, aveva quindi come obiettivo la promozione ed il coordinamento di azioni comuni in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, attraverso coerenti ed efficaci attività di 
sostegno informativo e formativo, da attuare con il coinvolgimento degli Enti Bilaterali ed i 
Comitati Paritetici, nei confronti dei lavoratori delle imprese del settore Artigianato della 
provincia. E’ stato previsto, inoltre, un sostegno economico da parte dell’Istituto.   
Il 30/10/2007 è stato definito il piano territoriale delle attività 2007/2009. Esso 
prevedeva, mediante la costituzione di appositi gruppi di lavoro,  la realizzazione dei 
seguenti interventi in ambito prevenzionale, coinvolgendo gli Enti bilaterali ed i Comitati 
paritetici del settore artigianato: attività di sostegno informativo ( realizzazione di 
materiale informativo/formativo anche plurilingue, informazione diffusa ai giovani 
lavoratori, monitoraggio dati sull’andamento infortunistico ), attività di sostegno 
formativo  (corsi per operatori che utilizzano trabatelli, corsi per RSPP datori di lavoro in 
regime di esonero), attività di ricerca ( incidenti stradali, banca dati vibrazioni, rischi 
lavorativi nel settore legno, ecc. )     
Al momento sono stati considerati prioritari gli obiettivi di piano relativi alla realizzazione 
di materiale informativo prevenzionale  ed alla realizzazione di corsi di formazione 
per RSPP datori di lavoro in regime di esonero formativo e sono stati costituiti i relativi 
due gruppi di lavoro. I progetti attuativi dei due gruppi  sono stati approvati dal Comitato il 
4/12/2007. Il primo progetto prevedeva, di concerto con l’Ente Bilaterale Artigianato 
Trentino, la duplicazione e la distribuzione di materiale informativo anche plurilingue quale:  
cartellonistica di pericolo plurilingue, cartellonistica “118” plurilingue, libretti plurilingue per 
autotrasportatori, manuale di  primo soccorso e guida per miglioramento della sicurezza 
sul luogo di lavoro. Il tutto per un totale di 18.000 volumi. Il materiale è stato interamente 
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stampato ed è stato distribuito nel corso del 2008. Il secondo progetto prevedeva la 
realizzazione, sempre di concerto con l’Ente Bilaterale Artigianato Trentino, di un progetto 
formativo per datori di lavoro artigiani RSPP . Per la sua attuazione  è stata stipulata in 
data 21/12/2007 una convezione con EBAT. I corsi sono iniziati  a  maggio 2008 e 
terminati ad ottobre. Sono stati formati 320 RSPP  datori di lavoro, in 48 edizioni dei corsi. 
I due progetti sono stati realizzati di concerto con EBAT organismo bilaterale creato dalla 
contrattazione collettiva di settore, che svolge attività di formazione e prevenzione nel 
comparto artigiano . Esso ha curato la distribuzione del  materiale informativo di cui sopra,  
elaborato con  INAIL e che è stato distribuito ai lavoratori ed aziende del settore. Inoltre ha 
organizzato in collaborazione con INAIL i corsi per RSPP, di cui al secondo progetto. 
 
 Nel 2009 è proseguita la collaborazione con l’Ente Bilaterale Artigianato Trentino. 
Infatti il  4 giugno è stata stipulata una convenzione per l’instaurazione, nel corso degli 
anni 2009 e 2010, di un rapporto di collaborazione finalizzato a realizzare nel comparto 
artigianato, alla luce di quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 in materia di 
informazione//formazione sulla sicurezza sul lavoro: 
 

•  attività di sostegno informativo: ideazione, realizzazione, duplicazione di 
materiale informativo di utilità per le diverse aree lavorative del settore artigianato, 
con attenzione particolare  ai giovani ed ai lavoratori stranieri, prevedendo la 
possibilità di realizzazione di materiale plurilingue;  

• attività di sostegno formativo : percorsi formativi  e di aggiornamento per RSPP, 
ASPP, RLS, datori di lavoro e lavoratori, individuati anche per categorie di rischio, 
con la possibilità, quindi, di lavorare sul rischio specifico; 

• altre iniziative in tema di promozione della sicurezza: per es. nel settore 
scuola; 

   
L’obiettivo principale dell'iniziativa è quello di fornire un  servizio continuo di sostegno ed 
accompagnamento allo sviluppo professionale e quello dell’implemento, nell'ambito della 
Provincia Autonoma di Trento, delle conoscenze e della preparazione professionale dei 
datori di lavoro e dei lavoratori del comparto artigianato, in  un’ ottica di crescita qualitativa 
del settore dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. Alla data del 31 dicembre 2009 il 
bilancio è il seguente. Per quanto riguarda le attività di sostegno informativo, sono stati 
pubblicati 19.850 volumi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (cd. “Collana 
della sicurezza”: opuscoli “Alcol in azienda,” Tossicodipendenza in azienda”; schede di 
valutazione del rischio aziendale; cartoline e cartelli con le figure del D.Lgs. 81/2008). Ne 
sono stati distribuiti complessivamente 13.201 in occasione di incontri informativi e 
percorsi formativi in materia di igiene sicurezza sul lavoro rivolti a lavoratori dipendenti e 
titolari artigiani, RSPP, RLS, sindacati, scuole ed aziende varie, nonché tramite il giornale 
“L’Artigiano” della Associazione Artigiani della Provincia di Trento. Per quanto riguarda le 
attività di sostegno formativo, sono stati realizzate 10 edizioni dei moduli di 
aggiornamento di 4 ore per RSPP titolari artigiani e ne sono stati formati 617. Sono state 
realizzate 8 edizioni dei moduli di aggiornamento di 4 ore per RSPP titolari artigiani del 
settore impiantistica e ne sono stati formati 412. Per quanto riguarda le  altre iniziative in 
tema di promozione della sicurezza, sono stati effettuati incontri di sensibilizzazione 
sulle tematiche della sicurezza sul lavoro in alcune scuole professionali della provincia di 
Trento ed in detta occasione è stato distribuito il materiale informativo di cui sopra.  
                                                                                                                                              
Un’altra iniziativa che è stata sviluppata nel 2009 è quella relativa al camper per la 
formazione itinerante in materia di sicurezza sul lavoro. Essa presenta le seguenti 
caratteristiche.   
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Destinatari /Target: lavoratori del comparto costruzioni, estrattivo minerario, lavorazione 
del legno ed agricolo, e degli altri settori a maggiore rischio infortunistico nella provincia di 
Trento.  
Caratteristiche dell’intervento: acquisizione in locazione  di un camper per la 
formazione itinerante nei luoghi di lavoro. Il camper è attrezzato come un aula mobile 
con sei postazioni per gli allievi ed una per il docente. E’ dotato di aria condizionata ed 
allacciamenti per computer e di video proiettore.  
Modalità  di coinvolgimento di altri Soggetti (Istituzioni e Parti Sociali):  rilevata la 
soddisfazione espressa dalle parti sociali per precedente esperienza del 2005  (limitata al 
settore edile), sono stati interpellati gli Enti bilaterali ed i Comitati paritetici dei settori citati, 
i quali hanno espresso vivo entusiasmo per l’iniziativa  e si sono dichiarati disponibili a 
concordare ( mediante convenzioni ed accordi ) dei piani formativi in materia di sicurezza 
sul lavoro per l’utilizzo del camper.  Il camper viene messo a disposizione di detti soggetti 
gratuitamente, mediante la stipula di un contratto di comodato d’uso. 
Il camper è stato utilizzato da marzo a maggio 2009 da CENTROFOR della Provincia 
Autonoma di Trento. Lo ha richiesto per organizzazione di corsi di informazione e 
formazione sulla sicurezza nel comparto dell’edilizia, direttamente sui luoghi di lavoro. 
Sono stati privilegiati i cantieri edili  più lontani con evidenti benefici per le aziende, in termini 
di risparmio di costi per la formazione. Due sono state le tipologie di corsi offerti alle imprese. 
Un corso di 8 ore, al quale hanno partecipato complessivamente 264 lavoratori, finalizzato ad 
erogare una formazione adeguata in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto 
legislativo n.81/2008. Un corso di 4 ore, al quale hanno partecipato 55  lavoratori, finalizzato 
all’aggiornamento normativo di lavoratori già formati. Il totale dei lavoratori formati è 319, in 40 
cantieri/edizioni dei corsi. Le imprese interessate sono state 35. 
Da giugno a dicembre 2009 il camper è stato a disposizione dell’ Ente Bilaterale 
Artigianato Trentino, che lo ha utilizzato, con riferimento alla convenzione stipulata con 
INAIL il 4 giugno 2009,  per un programma formativo sui luoghi di lavoro rivolto ai 
lavoratori neo assunti e a tutte le figure non formate ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto 
legislativo n.81/2008 del comparto artigiano, nonché come stand mobile per 
manifestazioni, fiere e congressi organizzati dalle parti sociali istitutive di EBAT, come 
elemento di supporto alla divulgazione ed alla sensibilizzazione dei temi della sicurezza 
sul lavoro. Nello specifico sono stati formati 282 lavoratori in 28 edizioni di corsi  in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro. Sono state altresì effettuate 6 visite aziendali per la 
verifica della sicurezza. Il camper è stato utilizzato come stand espositivo all’ incontro 
nazionale dei CPRA tenutosi a Levico Terme.    
 
Nel maggio 2008 è stata organizzata, con l’Ente Bilaterale Artigianato Trentino, una 
rassegna cinematografica dal titolo “Lavoro di mercoledì – La sicurezza sul lavoro 
raccontata dal cinema”. Si trattava della proiezione gratuita, ogni mercoledì, di sei pellicole 
per riflettere sul dramma della precarietà del lavoro e degli infortuni sul lavoro ( dal 7 
maggio all’11 giugno,  presso il cinema Astra di Trento ). Tra i titoli “Morire di lavoro” di 
Daniele Segre e “Apnea” di Roberto Dordit.   
 
Un interessante progetto sviluppato nel 2009 è stata l’istituzione, in collaborazione con 
l’associazione culturale Centro Studi ”Vox Populi”, di un premio letterario e artistico 
dedicato alle morti bianche. L’iniziativa mirava a coinvolgere e sensibilizzare tutta la 
comunità, ma soprattutto i giovani ed il mondo della scuola, sul tema degli infortuni e della 
sicurezza sul posto di lavoro ed ha avuto il riconoscimento del Capo dello Stato, che ha 
voluto destinare una medaglia ufficiale della Repubblica alla I Edizione del Premio. Il 
concorso prevedeva la possibilità di presentare articoli giornalistici, racconti, disegni, pitture 
e sculture sul tema della sicurezza sul lavoro. Si articolava in due sezioni, una riservata agli 
studenti del triennio delle scuole superiori e del terzo e quarto anno delle Scuole 
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professionali della Provincia di Trento, l’altra era aperta a tutti i residenti della Provincia che 
avessero compiuto 18 anni. Per ciascuna sezione era previsto un primo premio di 1000 
euro, un secondo di 600 euro ed un terzo di 400 euro. I lavori dovevano essere consegnati 
entro il 15 marzo. L’iniziativa ha avuto un notevole successo, oltre al risalto dato sulla 
stampa locale ed in particolare ha coinvolto 1.200 studenti (tra partecipanti, classi coinvolte 
ed assemblee di Istituto dedicate all’argomento). Sono pervenuti complessivamente 31 
lavori, che sono stati giudicati da una commissione nella quale erano presenti due 
rappresentanti dell’Istituto. Il 4 giugno, nella sala Aurora di Palazzo Trentini a Trento, si è 
svolta la cerimonia della premiazione dei primi 3 classificati per ogni sezione.  
 
Nel mese di dicembre 2009 è stata realizzata una campagna informativa in materia di 
sicurezza sul lavoro rivolta ai lavoratori stranieri dal titolo “Lavorare sicuri”. Sono stati 
utilizzati i materiali (manifesti e cartellini) della analoga campagna promozionale nazionale, 
predisposti dalla Direzione Centrale Prevenzione dell’Istituto. L’iniziativa si è concretizzata in 
un campagna pubblicitaria “dinamica” con affissione di pannelli esterni e cartellini sugli 
autobus del servizio urbano di Trento e con l’affissione di manifesti nelle stazioni del 
trasporto pubblico extraurbano, nonché nei due maggiori centri commerciali della provincia.   
 
   Bisogna inoltre evidenziare la partecipazione dell’Istituto ai seguenti progetti :   
• Osservatorio provinciale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,  

(su iniziativa del Comitato di Coordinamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro ex art.27/626) costituito da un gruppo misto Azienda Sanitaria – Provincia 
Autonoma di Trento - INAIL. Nell’ambito dell’Osservatorio, che funziona a regime da 
circa sei anni, è previsto, tra l’altro, l’utilizzo dei nuovi flussi informativi integrati INAIL –
ISPESL- REGIONI. Scopo dell’Osservatorio è il proseguimento della integrazione e della 
convergenza dei dati e delle informazioni provenienti dai soggetti coinvolti, al fine di 
giungere ad una conoscenza univoca e coerente del fenomeno infortuni e malattie 
professionali, per la programmazione di interventi mirati di prevenzione. Come per il 
passato vengono prodotte delle relazioni, report mensili ed  annuali, nonché monografie.  

• Progetto integrato indagini sugli infortuni mortali e di elevata gravità: si sono 
poste le basi per l’avvio a regime a livello locale del Progetto in esame, nell’ambito del 
quale, di concerto con l’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro della Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, si intende esaminare ed 
approfondire, a fini prevenzionali, i casi mortali e gravi verificatisi in provincia di Trento 
dall’ anno  2005 in poi. Sono state definite le modalità operative ed i referenti ( INAIL 
ed APSS ) del progetto. Si è iniziato l’esame dei casi. L’indagine dei singoli casi viene 
effettuata utilizzando una particolare metodologia denominata “modello sbagliando 
s’impara”, che permette una analisi delle cause ed una ricostruzione della dinamica 
dell’infortunio molto particolareggiata e di particolare valenza ai fini prevenzionali.   

  
2.2 Il lavoro di rete 
 
L’anno 2009, nella gestione della presa in carico di casi di gravi infortuni sul lavoro, ha 
avuto come peculiarità il consolidamento del lavoro di rete. Rete primaria, secondaria, 
informale e formale, all’interno ed all’esterno dell’Istituto. 
Il lavoro di rete all’interno dell’Istituto si sviluppa in base alle decisioni prese dall’ equipe 
multidisciplinare: il contributo delle diverse professionalità oltre a dare una risposta in 
concerto con i principi e le regole dell’Istituto, offre soluzioni  viste ed analizzate da più 
prospettive. Le diverse professionalità interagiscono per dare risposte il più possibile 
ottimali, utilizzando tutte le risorse umane disponibili dell’Istituto. 
Un lavoro di rete anche tra i diversi processi socio educativi a livello nazionale: la Direzione 
Centrale Riabilitazione e Protesi ha offerto opportunità di incontro e di confronto tra gli 
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assistenti sociali delle diverse realtà regionali. Vengono sempre più condivisi saperi e progetti; 
la risposta che l’Istituto offre agli invalidi va sempre più uniformandosi a livello nazionale. 
Un lavoro di rete anche con il Centro Protesi di Vigorso di Budrio, con il quale  il confronto 
giornaliero della gestione dei casi, specialmente per  i più meritevoli, causa la gravità, è 
oggetto di un’attenta progettazione congiunta. I professionisti del Centro raggiungono a 
domicilio gli infortunati, relazionano con l’equipe multidisciplinare; il lavoro di tutti viene 
così ottimizzato. 
Lo stesso meccanismo si ripropone all’esterno dell’Istituto, per quanto concerne l’attività 
del funzionario socio educativo in relazione, nello specifico, con le professionalità dei vari 
Presidi Ospedalieri, del Servizio Sociale, del Comune e delle Comunità Montane, del 
Servizio Edilizia Abitativa della Provincia, del Centro per l’Impiego dell’Agenzia del Lavoro, 
per non parlare poi delle diverse realtà rappresentate dalle Cooperative Sociali e di 
Volontariato. Il tutto per offrire all’infortunato  soluzioni concertate e condivise.    
Il lavoro di rete, in sostanza, sempre di più rappresenta un autentica possibilità di intervento 
in quelle situazioni in cui l’elevato grado di disfunzionalità sociale del singolo o del gruppo 
familiare possono compromettere e rendere ardua qualsiasi altra modalità di intervento. Il 
sostegno a situazioni di questo tipo, e l’elevata complessità dell’intervento possono essere 
superate con una modalità di aiuto definita “lavoro in rete”. La rete, in questo caso sociale, 
prevede il coinvolgimento di tutte quelle figure professionali, familiari, di volontariato od 
amicali, che in qualche modo possono essere di sostegno all’intervento sociale.  
La tecnica della rete ha fatto via via emergere l’esigenza di un moderatore, un 
professionista che si faccia in qualche modo carico di gestore della situazione. In questo 
articolo quindi viene approfondita anche la nuova figura del cosiddetto “Case 
management” o, usando un espressione aziendalistica “Manager del caso”. La legge di 
riforma dell’assistenza sociale, ovvero la legge n. 328/00, costituisce un importante passo 
in avanti per quanto riguarda il sistema dei servizi alla persona. Anche nelle professioni 
sociali,  l’ Assistente Sociale  riscopre sempre più una dimensione di “operatore centrale di 
rete”, dove per centralità si intende far riferimento al ruolo di “facilitatore” della rete; ruolo 
non esclusivo delle professioni sociali, bensì collocato e collocabile in una realtà di 
intervento e di collaborazione interprofessionale.  
Il concetto di rete suggerisce come metafora della realtà un reticolo di punti di diverso 
addensamento, che sono posti tutti sullo stesso piano senza alcuna subordinazione reciproca. 
L’assistente sociale fornisce un’attenta valutazione del contesti culturali e valoriali del 
territorio, identificando le diversità e le molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e 
da difendere. Nella prospettiva della logica assistenziale, conosce i soggetti attivi del 
campo sociale, sia pubblici che privati, promuovendo la collaborazione delle risposte 
articolate e differenziate. Il territorio diviene il luogo privilegiato, come nella progettazione, 
perché potenziale rete di reti, perché incrocio di rapporti e relazioni. 
L’operatore deve saper capire e valorizzare ciò che accade, rispetto alle proprie aspettative 
e valutazioni, ponendo la sua attenzione sulle problematiche che possono sorgere nei 
processi di rete, più che quelle individuali. L’operatore può orientare la vita di relazione della 
rete, in modo non direttivo, cioè adeguandosi ai tempi e ai modi delle reti stesse. 
Operare in modo non direttivo favorisce “l’empowerment” degli individui coinvolti. Tale 
concetto costituisce la base del lavoro di rete. Il senso di autoefficacia del destinatario 
dell’azione d’aiuto appare ancor più cruciale quando la relazione non è duale, ma mira ad 
attribuire potere al sociale, quindi alla pluralità delle persone in connessione. 
L’osservazione della rete è, dunque, un passaggio obbligato, nel lavoro per progetti, per 
capire le persone e le loro difficoltà, per aiutarla in un processo di consolidamento. La rete 
viene quindi considerata come progettazione di percorsi interattivi e condivisi per rendere 
le persone soggetti attivi della propria vita, diffondere la cultura della partecipazione e delle 
solidarietà e affrontare il disagio in un’ottica non settoriale. 




