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     Introduzione 

 

Il Rapporto Annuale INAIL ci dà l’occasione per fornire uno strumento di lettura sintetico 
ed esauriente dell’attività istituzionale svolta nel territorio con riguardo alla delicata materia 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.  

In pochi fogli non è possibile rappresentare tutti gli aspetti di una realtà dinamica e incisa 
da molteplici variabili quale è il fenomeno infortunistico ma il Rapporto Annuale, al di là 
della lettura in chiave statistica, intende porsi come strumento di riflessione e di azione per 
arginare gli eventi dannosi avvenuti in occasione di lavoro. 

I dati statistici qui illustrati ci offrono solo un quadro d’insieme del fenomeno infortunistico, 
una cornice all’interno della quale ognuno di noi può ordinare le tessere di una realtà che 
non è legata solo all’ambito lavorativo ma coinvolge tutti gli aspetti del benessere sociale 
(salute, prevenzione, sicurezza ecc.). 

L’anno 2011 si è chiuso con dati confortanti con una flessione generalizzata sul territorio 
nazionale del 6,6% e per il Trentino del 5,1%,un calo, questo, che oso definire storico in 
rapporto al flusso di infortuni registrati nel quinquennio 2007-2011: 9.883 casi denunciati 
nel 2011 contro i 12.318 del 2007. 

Certamente è un dato influenzato dalla depressione economica e finanziaria che ha 
investito anche la Provincia di Trento soprattutto a partire dal 4° trimestre dell’anno di 
riferimento ma a noi piace pensare che sia anche il prodotto di buone politiche di 
prevenzione, sicurezza, informazione e formazione che INAIL sviluppa con gli altri attori 
istituzionali presenti sul territorio. 

Dopotutto, a supporto di questa tesi, lo studio condotto a livello centrale sulla base di 
elaborazioni effettuate su dati Istat (andamento occupazionale, unità di lavoro anno, ore 
lavorate per dipendente) e su informazioni rilevate dagli archivi delle Comunicazioni 
obbligatorie, ha stimato che il calo “reale” degli infortuni sul lavoro al netto dell’effetto 
perdita di quantità di lavoro relativo ad alcuni settori ad alto rischio infortunistico, si possa 
stimare intorno al -5% rispetto al -6,6% complessivo. 

In Trentino il decremento più consistente si è registrato nella gestione Industria-Servizi 
(-5,1%) in particolare nei settori Manifatturiero e Edile mentre la gestione Agricoltura ha 
registrato un aumento di infortuni del 3%. 
Anche i dati degli eventi mortali sono in miglioramento con  6 casi denunciati contro gli 8 
del 2010 e i 17 del 2009. 
 
Sul versante degli infortuni stradali con mezzo di trasporto, il dato positivo riguarda gli 
infortuni  “in itinere” con  -6.6% di casi denunciati. La nota negativa invece è per gli 
infortuni stradali avvenuti in occasione di lavoro per i quali, in controtendenza rispetto al 
dato nazionale, l’incremento è del 3,5%. 
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Si è registrato invece, un aumento complessivo del 22,2% nelle denunce di malattia 
professionale confermando il trend in crescita del triennio 2009-2011. Il vero “boom” di 
malattie denunciate si è registrato nella gestione agricoltura con + 124% dovuto 
soprattutto all’incremento delle malattie del sistema osteo-articolare passate dalle 47 del 
2010 alle 108 del 2011. 

Per quanto riguarda il tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro la Direzione 
Provinciale, nell’ambito delle proprie competenze attribuite dal Decreto 81/2008, ha svolto 
attività di consulenza ed assistenza alle imprese. 

Sul piano della formazione per la sicurezza in ambiente di lavoro, sono proseguite le 
iniziative in collaborazione con gli Enti Bilaterali dell’Artigianato  (EBAT) e dell’Edilizia 
(CENTROFOR). 
 
Con riguardo agli infortuni stradali è stato invece sviluppato un percorso formativo sulla 
sicurezza stradale destinato ai lavoratori in collaborazione con la Polizia Stradale, foriero 
di ulteriori iniziative sinergiche che hanno avuto successivo  luogo nell’arco del  2012. 
 
Altre ed interessanti informazioni potranno essere dedotte analizzando le tabelle sinottiche 
contenute nel rapporto, oppure leggendo le parti dedicate alla prevenzione o alla customer  
satisfaction. 
  
Concludo questa sintetica introduzione rammentando, una volta di più, il convinto e 
diuturno  impegno di tutto il personale della Direzione Provinciale affinché il diritto alla  
salute, alla tutela della dignità ed alla salvaguardia della condizione fisio-psichica dei 
lavoratori -  beni cardine di prioritaria importanza costituzionale,  rispetto ai quali ogni altro 
interesse in contrasto deve cedere il passo – continuino a trovare concreta ed effettiva 
attuazione sul territorio. 

 
       Il Direttore Provinciale dell’INAIL di Trento 
                   Fabio Lo Faro 
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1.1  Il quadro economico e occupazionale in Provincia di Trento. Sintesi 
 anno 2011 

  
In Italia il 2011 è stato un anno marcato da una pesante recessione. In particolare, la 
diminuzione del reddito disponibile delle famiglie e una riduzione della ricchezza 
finanziaria netta, hanno determinato la caduta della domanda interna con conseguenze su 
tutti gli aspetti trasversali dell’economia. 
I dati della Camera di Commercio, tuttavia, confermano per il Trentino un trend positivo 
che si era registrato già nel 2010 ed è proseguito fino all’estate del 2011 soprattutto nel 
settore manifatturiero, dell’autotrasporto e dei servizi. A partire, invece, dal quarto 
trimestre comincia a manifestarsi la fase recessiva. In questo periodo le aziende riducono 
il fatturato (-4,2%) e la produzione (-2,2%) che le indagini congiunturali evidenziano 
particolarmente critica per il settore Estrattivo  e delle Costruzioni. 
Le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto imprenditoriale del Trentino e 
avevano già manifestato una maggiore vulnerabilità nel corso dell’anno, risentono in modo 
particolare della dinamica negativa anche perché orientate al mercato locale (51,6%) 
mentre le imprese di medie e grandi dimensioni, più vocate al commercio estero 
presentano variazioni positive (+6,1%). 
Nel 2011 e per il quinto anno consecutivo, si è registrato un calo delle imprese iscritte alla 
Camera di Commercio soprattutto quelle del settore manifatturiero, delle costruzioni e del 
commercio ma una flessione si è registrata anche nel settore alberghiero, del trasporto e 
nel settore agricolo. 
Fra i rami più vitali si posizionano i servizi di supporto alle aziende e le attività sociali e 
sportive. 
Durante il 2011 il tasso di crescita delle società di capitale si è mantenuto a livelli 
addirittura superiori alla media italiana (3,22% vs 2,5%) mentre le ditte individuali fanno 
registrare un saldo negativo dello 0,7%, le società di persone del 2,99%.  
I dati 2011 del servizio Statistico della Provincia Autonoma di Trento evidenziano per 
l’occupazione segnali di stagnazione con un tasso di disoccupazione del 4,5% che 
aggrava il saldo già negativo del 4,4% registrato nel 2010, dati che non si registravano dal 
1999. 
L’analisi per dimensione d’impresa, evidenzia come le aziende da 11 a 20 addetti 
continuano a diminuire gli occupati con tassi definiti preoccupanti (-2,1% rispetto al 2010) 
mentre hanno mantenuto discreti livelli occupazionali rispetto al 2010, le imprese con oltre 
21 addetti (0,5%) e oltre i 50 (0,8%). 
I segnali di maggiore difficoltà provengono da alcuni settori: trasporto, costruzioni ed 
estrattivo. 
Le previsioni per il triennio 2012-2014 in provincia di Trento, indicano per il triennio 2012-
2014 una decisa riduzione del tasso occupazionale valutato intorno a -1,4% nell’anno 
2012 in rapporto al 2011 e una debole ripresa solo a partire dal 2013.  
 
Aspetti demografici e occupazionali. 
 
Al 1° gennaio 2012 la popolazione residente in provincia di Trento è composta da 533.394 
persone.  
Gli occupati in complesso sono 231.148. Il tasso complessivo di occupazione che è del 
66,1%, al 31 dicembre 2011 (nel 2010 era del 66%), è marcato da un calo generalizzato 
fra uomini e donne con un tasso di disoccupazione attestato a 4,5% che aggrava il saldo 
già negativo del 2010 (4,4%). Nell’ultimo trimestre  si accentua l’andamento negativo con 
 -3,1% di occupati fra i maschi e -1,01% fra le donne mentre le persone in cerca di 
occupazione passano dalle 9.074 del 3° trimestre alle 14.120 nel 4° trimestre 2011.     
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A completamento, si riportano le tavole seguenti contenenti i principali indicatori del 
mercato del lavoro in Provincia di Trento.  
 
 
Tav. 1 Popolazione secondo la condizione occupazionale- valore medio nel periodo indicato  
fascia di età 15-64 anni 

 
 

ANNO 2010 ANNO 2011 

Occupati in 
complesso 

Maschi Femmine Totale Occupati in 
complesso 

Maschi Femmine Totale 
131.384 97.640 229.473 131.695 99.453 231.148

Occupati in età 
lavorativa 128.996 97.083 226.049 Occupati in età 

lavorativa 129.115 98.776 227.891

Persone in 
cerca di 

occupazione 
4.901 5.393 10.294

Persone in 
cerca di 

occupazione 
5.484 5.309 10.793

Fonte: Servizio Statistico Provincia Autonoma di Trento 
 
     
Tav. 2 Popolazione secondo la condizione occupazionale- valore medio nel periodo indicato   

fascia di età 15-64 anni 
  
 

3° trimestre 2011 4° trimestre 2011 

Occupati in 
complesso 

Maschi Femmine Totale Occupati in 
complesso 

Maschi Femmine Totale 
132.907 100.232 233.139 127.647 99.410 227.057

Occupati in età 
lavorativa 130.665 99.569 230.234 Occupati in età 

lavorativa 125.521 98.556 224.077

Persone in 
cerca di 

occupazione 
4.599 4.475 9.074

Persone in 
cerca di 

occupazione 
7.905 6.215 14.120

Fonte: Servizio Statistico Provincia Autonoma di Trento 
 
 
Tav. 3 Dati occupazionali nei settori Agricoltura, industria e Altre Attività. Trentino 

triennio 2009-2011 
 

TRIENNIO  2009-2011 PERSONE IN 
CERCA DI 

OCCUPAZIONE AGRICOLTURA INDUSTRIA ALTRE ATTIVITA' 

2009 8.000 3,50% 62.000 27,10% 159.000 69,40% 8.000 3,60% 

2010 9.000 3,90% 62.000 27,10% 159.000 69% 10.000 4,40% 

2011 9.000 4,00% 65.000 28% 157.000 68% 11.000 4,50% 
 Fonte: Servizio Statistico Provincia Autonoma di Trento – Dati in migliaia 
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1.2  Gli eventi denunciati. 
 
I dati illustrati nel presente Rapporto si riferiscono a infortuni e malattie professionali 
denunciati nel 2011 e definiti al 31 marzo 2012. La distinzione è importante perché le 
conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale si estendono su un arco 
temporale che può variare da alcuni giorni a diversi mesi e pertanto non può esserci, 
nell’arco dello stesso anno, perfetta corrispondenza tra eventi denunciati ed eventi 
definiti. Considerando gli infortuni definiti al 31/3/2012, si ha una indicazione 
adeguatamente esauriente sull’andamento infortunistico del 2011 anche in termini di 
indennizzo.  
Negli eventi denunciati vengono inclusi tutti gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro 
sia in ambiente di lavoro ordinario (azienda, cantiere, terreno agricolo, ecc.) sia sulla 
strada per gli infortuni stradali e “in itinere”. 
Anche le franchigie cioè gli infortuni per i quali la prognosi diagnosticata non supera i 
3 giorni, sono ricomprese nel numero complessivo degli eventi denunciati.  
Nel corso della presentazione, infortuni e malattie professionali sono classificati per 
gestione: Industria e Servizi, Agricoltura e Dipendenti conto Stato. Nel grande 
gruppo Industria e Servizi sono ricompresi anche gli infortuni dell’Artigianato, del 
Terziario e delle Altre attività. Per analisi approfondite di settore, i dati verranno 
scorporati e illustrati per ogni singola gestione mentre, per fornire un quadro 
dinamico dell’andamento infortunistico, si è ritenuto opportuno proporre tavole 
comparative sul quinquennio 2007-2011 e, in taluni casi, sul triennio 2009-2011. 
 
Dalle tavole che seguono emerge un quadro positivo sul trend degli infortuni che ha 
registrato una flessione media del 6 

 
 

Tav.4  Infortuni denunciati in ITALIA nel periodo 2010-2011 per tutte le gestioni  
            e modalità di evento. 

 
 

Modalità di evento Infortuni in complesso Casi mortali 

  2010 2011 Var. % 2010 2011 Var.% 
In occasione di lavoro 687.970 643.313 -6,5 744 632 -15,1
di cui:           
- Ambiente di lavoro ordinario 633.369 593.285 -6,3 452 421 -6,8
(fabbrica, cantiere, terreno 
agricolo, ecc.)           

            
- Circolazione stradale 54.601 50.028 -8,4 292 211 -27,7
(autotrasportatori merci/persone, 
commessi viaggiatori, addetti 
alla manutenzione stradale, 
ecc.)            
In itinere 88.129 81.861 -7,1 229 221 3,5
(percorso casa-lavoro-casa)            
Totale 776.099 725.174 -6,6 973 873 -12,33
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Tav. 5  Infortuni denunciati in Trentino nel periodo 2010-2011 per tutte le gestioni  
              per modalità di  evento. Territorio. 
 
 

Modalità 
evento TRENTO VAR.% NORD-EST VAR.% ITALIA VAR.

  2010 2011   2010 2011   2010 2011   

In occasione 
di lavoro 9.621 9.157 -4,8 219.419 205.722 -6,2 687.970 643.313 -6,6 

                    
Ambiente di 
lavoro 
(fabbrica, 
cantiere, 
terreno 
agricolo) 

9.112 8.630 -5,3 204.122 107.926 -6,1 633.369 593.285 -6,3 

                    
- Con mezzo 
di trasporto 509 527 3,5 15.297 14.019 -8,3 54.601 50.028 -8,4 

                    
In itinere                   
                    
- Itinere con 
mezzo di 
trasporto 

589 550 -6,6 23.743 22.370 -5,7 88.129 81.861 -7,1 

                    
- Itinere senza 
mezzo di 
trasporto 

204 176 -13,7 475 371 -21,8 17.759 16.694 -6,0 

TOTALE 10.414 9.883 -5,1% 243.162 228.092 -6,4% 776.099 725.174 -6,6%
 
 
In Trentino gli eventi denunciati per tutte le gestioni sono avvenuti nel 87,3% dei casi in 
ambiente di lavoro con una sensibile flessione rispetto al 2010 (-5,3%).  
Per gli infortuni stradali in occasione di lavoro con mezzo di trasporto, il dato del Nord-Est 
(-8,3%), è allineato al dato nazionale ma in Trentino si registra un aumento del 3,5% 
rispetto al 2010. 
Accentuato, invece il decremento degli infortuni “in itinere” benché in misura inferiore 
rispetto al dato complessivo nazionale e a quello del Nord-Est.  
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Tav. 6   Infortuni sul lavoro complessivamente avvenuti nel periodo 2007-2011 e 

denunciati all’INAIL per anno evento. Territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dato complessivo sugli infortuni denunciati nel 2011, rapportato al quinquennio 2007-
2011, segna un decremento costante fino ad arrivare nel 2011 a -6,6% per il dato 
nazionale e a -5,1% per il Trentino con 9.883 casi denunciati contro i 10.414 del 2010. La 
percentuale di abbattimento sale al 20% se si opera il raffronto con i 12.318 casi 
denunciati nel 2007. 
 
 
 
Tav. 7 Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2009-2011 e denunciati all’INAIL  

per tutte le gestioni. Territorio 
 
 
 

Territorio Agricoltura Industria e Servizi  Dipendenti Conto 
Stato 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Trentino 987 929 957 8.921 9.236 8.730 228 249 196 

Trentino 
Alto Adige 3.535 3.398 3.503 23.615 24.461 23.559 376 431 343 

Italia 52.687 50.215 46.963 705.475 693.403 647.602 32.235 32.481 30.609

 
In generale in Italia, in rapporto al 2010, la gestione Industria e Servizi ha avuto la 
riduzione più consistente di infortuni (-6,6%) con una flessione ulteriore rispetto a quella 
già importante del 2010. Seguono la gestione Agricoltura (-6,5%) e la gestione Conto 
Stato (-5,8%). 
In Trentino, l’analisi per singola gestione rileva un trend in diminuzione per la Gestione 
Industria-Servizi con un decremento del 5,4% (si passa dai 9.236 casi del 2010 ai 8.730 
del 2011) mentre nella gestione Agricoltura si registra un aumento del 3% peraltro 
riscontrato per l’intera regione Trentino Alto – Adige. Nella gestione Conto Stato l’aumento 
è del 21,29% 
Nella gestione Industria e Servizi, il 5,47% degli infortuni è occorso a donne e il 24,1% a 
lavoratori stranieri ma per l’analisi di questi dati si rimanda ai capitoli successivi. 

Territorio 
Anno evento 

2007 2008 2009 2010 2011 

Trento 12.318 11.433 10.138 10.414 9.883 

Bolzano 17.671 17.650 17.388 17.876 17.522 

ITALIA 912.379 875.347 790.397 776.099 725.174 
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Dalla tavola 8 alla tavola 11 si analizzano, sempre per gestione, i dati relativi agli 
infortuni denunciati nel biennio 2010-2011.  
 
 
Tav.8 Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2009-2011 e denunciati all’INAIL 
           per territorio. Tutte le gestioni. 

 
 

TERRITORIO  
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2011/2010 
 CASI MORTALI  

2010 2011 2010 2011 
Bolzano 17.876  17.522  - 1,9 25  17  

Trento 10.414 9.883  -5,1 8  6  

Trentino 
Alto Adige 28.290  27.405  -3,1 33  23  

Italia 776.099 725.174  -6,6 973 853 

 
 

Tav. 9  Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2009-2011 e denunciati all’INAIL  
 Per territorio. Gestione Industria e Servizi - tutti i settori tariffari. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tav. 10  Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2009-2011 e denunciati all’INAIL  
per territorio. Gestione Agricoltura. 
 
 

TERRITORIO  
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2011/2010 
CASI MORTALI 

2010 2011 2.010  2.011  
Bolzano 2.469  2.546  3,1  14  7  

Trento 929  957  3  1   - 

Trentino 
Alto  Adige 3.398  3.503  3  15  7  

Italia 50.215  46.963  -6,4 112  107 

 
 

TERRITORIO  
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2011/2010 
 CASI MORTALI  

2010 2011 2010 2011 
Bolzano 15.225  14.829  -2,6 11  10  

Trento 9.236  8.730  -5,4 7  6  

Trentino Alto 
Adige 24.461  23.559  -3,6 18  16  

Italia 693.403  647.602  -6,6 845  736  
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Tav. 11  Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2009-2011 e denunciati all’INAIL  

 per territorio. Gestione Conto Stato. 
 
 

TERRITORIO  
 TOTALE INFORTUNI  VAR % 

2011/2010 
 CASI MORTALI  

2010 2011 2010 2011 
Bolzano 182  147  -19,2  -  - 

Trento 249  196  -21,2  -  - 

Trentino Alto- 
Adige 431  343  -20,4   -  - 

Italia 32.481  30.609   -5,7  16  10 

 
 
 
Nella tavola seguente, il dato infortunistico della gestione Industria – Servizi viene 
scorporato nei settori tariffari. 
Fra i casi classificati alla voce di settore “non determinato” rientrano per lo più le 
franchigie. I casi trattati in franchigia sono compresi nel complesso dei dati rilevati per 
gestione ma non per settore tariffario in quanto la lavorazione in procedura non 
prevede l’inserimento dei dati relativi al rapporto di lavoro.  
 
 
Tav.12  Infortuni denunciati in Trentino nella gestione Industria e Servizi – tutti i                 

settori tariffari nel periodo 2009-2011. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore 2009 2010 2011 

Industria 2.072 2.190 1.926 

Terziario 1.999 2.007 1.858 

Artigianato 1.542 1.489 1.351 

Altre Attività 994 1.026 967 

Non determinato 2.314 2.524 2.628 

TOTALE 8.921 9.236 8.730 
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 Con riferimento alle risorse umane delle gestioni Industria e Servizi, Agricoltura e Conto  
 Stato, si approfondisce il fenomeno infortunistico in relazione ai parametri dell’età  
 anagrafica del lavoratore e la tipologia di posizione. 

 
Tav. 13   Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 per classe età e tipologia 

lavoratore gestione  -  Industria e Servizi 
 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

fino a 17 anni  - 298 7 305 

da 18 a 34 anni 80 2.751 144 2.975 

da 35 a 49 anni 253 3.367  - 3.620 

da 50 a 64 anni 167 1.578 1 1.746 

65 anni e oltre 30 54  - 84 

TOTALE TRENTINO 530 8.048 152 8.730 
 
 Risulta evidente che la fascia di età più colpita è quella compresa fra i 35 e i 49 anni. Il  
 dato è trasversale a tutte le gestioni ed è riscontrabile su tutto il territorio nazionale. In   
 Trentino l’unica eccezione è rappresentata dal settore Terziario dove la fascia si abbassa 
 fra i 18 e i 34 anni come illustrato nella tavola seguente. 
 
 
Tav.14  Infortuni denunciati in Trentino nel 2011per classe età e tipologia lavoratore  

gestione Industria e Servizi - TERZIARIO 
 
 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

fino a 17 anni  - 9 6 15 

da 18 a 34 anni  - 685 84 769 

da 35 a 49 anni  - 721  - 721 

da 50 a 64 anni  - 338  - 339 

65 anni e oltre  - 14  - 14 

TOTALE TRENTINO 0 1.767 91 1.858 
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Tav.15 Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 per classe età e tipologia 
lavoratore -  gestione Industria e Servizi - INDUSTRIA  

 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

fino a 17 anni  - 1  - 1 

da 18 a 34 anni  - 596 51 647 

da 35 a 49 anni  - 900  - 900 

da 50 a 64 anni  - 371  - 371 

65 anni e oltre  - 7  - 7 

TOTALE TRENTINO 0 1.875 51 1.926 

 
 
Tav.16 Infortuni denunciati in Trentino per classe età e tipologia lavoratore -  
               gestione industria e Servizi – ARTIGIANATO 
 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

fino a 17 anni  - 8 1 9 

da 18 a 34 anni 80 395 4 479 

da 35 a 49 anni 253 311  - 564 

da 50 a 64 anni 167 102  - 269 

65 anni e oltre 30  -  - 30 
TOTALE TRENTINO 530 816 5 1.351 

  
 
 
Tav.17 Infortuni denunciati in Trentino per classe età e tipologia lavoratore 

gestione     Industria e Servizi – ALTRE ATTIVITA’ 
 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

da 18 a 34 anni  - 165 1 166 

da 35 a 49 anni  - 450  - 450 

da 50 a 64 anni  - 351  - 351 

TOTALE TRENTINO 0 966 1 967 
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Tav.18 Infortuni denunciati in Trentino per classe età e tipologia lavoratore 
gestione AGRICOLTURA 

 
 
  AUTONOMI DIPENDENTI   

classe di età Coltivatori 
diretti Abituali Totale A tempo 

determinato
A tempo 

determinato Totale TOTALE 
COMPLESSIVO

fino a 17 
anni 2  - 2 3  - 3 5 

da 18 a 34 
anni 138  - 138 39 18 57 195 

da 35 a 49 
anni 271  - 271 37 27 64 335 

da 50 a 64 
anni 256  - 256 38 26 64 320 

65 anni e 
oltre 99 1 100 1 1 2 102 

TOTALE 
TRENTINO 766 1 767 118 72 190 957 

 
 
 
TAV. 19  Infortuni sul lavoro avvenuti nel 2011 in Trentino e denunciati per classe 

di addetti.  Trentino. Gestione Industria e Servizi. 
 
Come rappresentato nella tavola successiva,, il numero più elevato di infortuni si rileva nel 
settore Industria. 
I casi denunciati riferiti ai lavoratori  dell’ Artigianato, incidono per il 15,47% e sono 
concentrati  nelle imprese di prima fascia (da 1-5 addetti). 
 
 

Settore Tariffario 
CLASSE DI ADDETTI DELLE AZIENDE  

TOTALE 
1-5 16-19 20-49 50-99 100-199 200-249 oltre 

250 

Industria 504 127 461 273 176 93 292 1.926 

Artigianato 1.314 13 6  -  -  - 18 1.351 

Terziario 795 93 301 181 148 38 302 1.858 

Altre Attività 93 9 85 109 127 9 535 967 

Non determinato 10  -  -  -  -  - 2.618 2.628 

TOTALE 2.716 242 853 563 451 140 3.765 8.730 
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Il 15,92% degli infortuni si è verificato nel settore Manifatturiero e il 12,78% nel settore 
delle Costruzioni ma anche nei settori Commercio e Alberghi-Ristoranti la quota di 
infortuni è rilevante. 
   
 
 
 
 

 
Tav. 20  Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 nella Gestione Industria e 

Servizi per settore di attività economica e settore  tariffario 
 
 

  Settore Tariffario   

Settore di attività 
economica 

(Codice Ateco) 
Industria Artigianato Terziario Altre 

Attività
Non 

determ. 

TOTALE

A Agrindustria 2 41 16 29   88 
C Estrazione di 

minerali 

40 3       43 

D Totale 
industrie 

manifatturiere 

897 380 84 29   1.390 

E Elettricità, gas, 
acqua 

27   27 55   109 

F Costruzioni 455 651 7 3   1.116 
G Totale 

commercio 

56 86 505 69   716 

H Alberghi e 
ristoranti 

4 4 436 170   614 

I Trasporti e 
comunicazioni 

271 94 20 71 10 466 

J 
Intermediazione 

finanziaria 

3   6 26   35 

K Attività 
immobiliari e 
servizi alle 

imprese 

57 36 356 25   474 

L Pubblica 
amministrazione 

      198   198 

M Istruzione 3   52 7 275 337 
N Sanità e servizi 

sociali 

8 1 240 182   431 

O Altri servizi 
pubblici 

78 37 77 63   255 

P Servizi 
domestici 

      31   31 

X Non 
determinato 

25 18 32 9 2.343 2.427 

TOTALE 1.926 1.351 1.858 967 2.628 8.730 
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Di seguito si espongono i dati degli infortuni ripartiti per settore di attività economica 
secondo il codice Ateco. Si raffrontano con i dati del territorio e con gli anni precedenti. 
Le tavole 23 e 24 sono riferite alle aziende artigiane. 
 
 
Tav.21 Infortuni denunciati nel 2011 per settore di attività economica – Complesso 
             gestioni - Territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                    

Settore di attività economica 
TRENTO BOLZANO ITALIA 

Anno 2011 

A Agrindustria 88 395 5.749 
C Estrazione di minerali 43 17 280 
D Totale industrie manifatturiere 1.390 1.800 1.078 
E Elettricità, gas, acqua 109 46 133.329 
F Costruzioni 1.116 1.783 3.654 
G Totale commercio 716 1.021 63.505 
H Alberghi e ristoranti 614 907 63.552 
I Trasporti e comunicazioni 466 534 29.236 
J Intermediazione finanziaria 35 66 53.679 

K Attività immobiliari e servizi alle 
imprese 474 434 6.347 

L Pubblica amministrazione 198 68 47.097 
M Istruzione 337 1.776 22.170 
N Sanità e servizi sociali 431 144 7.499 
O Altri servizi pubblici 255 528 34.348 
P Servizi domestici 31 44 36.520 
X Non determinato 2.427 5.266 4.785 

TOTALE INDUSTRIA SERVIZI 8.730 14.829 647.602 

        
        
AGRICOLTURA 957 2.546 46.963 
CONTO STATO 196 147 30.609 
COMPLESSO GESTIONI 9.883 17.522 725.174 
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Tav. 22  Infortuni denunciati nel periodo 2009-2011 per settore di attività economica  
               e anno evento - Gestione Industria e Servizi - Trentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dato infortunistico del 2011 rende evidente una forte flessione nei settori manifatturiero  
(-13,4%) e delle Costruzioni (-17,3%) che può essere messa in relazione anche alla crisi 
economica. In costante incremento dal 2009 anche gli infortuni nella Sanità. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore di attività economica 2009 2010 2011 

A Agrindustria 77 96 88 
C Estrazione di minerali 38 34 43 
D Totale industrie manifatturiere 1.583 1.605 1.390 
E Elettricità, gas, acqua 111 119 109 
F Costruzioni 1.275 1.349 1.116 
G Totale commercio 803 818 716 
H Alberghi e ristoranti 672 688 614 
I Trasporti e comunicazioni 519 508 466 
J Intermediazione finanziaria 53 41 35 
K Attività immobiliari e servizi    alle 

imprese 505 506 474 

L Pubblica amministrazione 195 201 198 
M Istruzione 244 358 337 
N Sanità e servizi sociali 377 399 431 
O Altri servizi pubblici 310 256 255 
P Servizi domestici 33 45 31 
X Non determinato 2.126 2.213 2.427 
TOTALE INDUSTRIA SERVIZI 8.921 9.236 8.730 
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Tav. 23  Infortuni denunciati nel 2011 per settore di attività economica – Aziende  
                Artigiane. Territorio 
 
 
 

Settore di attività economica  
TRENTO BOLZANO ITALIA 

Anno 2011 
A Agrindustria 41 23 1.347 
B Pesca  -  -  - 
C Estrazione di minerali 3 2 116 
D Totale industrie manifatturiere 380 511 28.821 
E Elettricità, gas, acqua  -  - 6 
F Costruzioni 651 873 35.327 
G Totale commercio 86 143 7.616 
H Alberghi e ristoranti 4 7 910 
I Trasporti e comunicazioni 94 105 6.014 
J Intermediazione finanziaria  -  - 12 
K Attività immobiliari e servizi alle 
imprese 36 46 3.341 

L Pubblica amministrazione  -  - 1 
M Istruzione  -  - 81 
N Sanità e servizi sociali 1  - 27 
O Altri servizi pubblici 37 29 2.986 
P Servizi domestici  -  - 1 
X Non determinato 18 29 2.712 
Totale 1.351 1.768 89.520 

 
 
Anche nell’Artigianato, i settori Manifatturiero e delle Costruzioni hanno la più alta 
incidenza di infortuni. Analizzando il dato sul triennio 2009-2011, come rappresentato nella 
tav. n. 24, si rileva una diminuzione del 7,32% per l’industria manifatturiera e del 10,07% 
nelle Costruzioni. 
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Tav. 24  Infortuni denunciati nel periodo 2009-2011 per settore di attività economica 
e anno evento Aziende Artigiane. Trentino 

 
 

Settore di attività economica  2009 2010 2011 

A Agrindustria 32 49 41 
C Estrazione di minerali 4 2 3 
D Totale industrie manifatturiere 468 410 380 
F Costruzioni 743 729 651 
G Totale commercio 81 106 86 
H Alberghi e ristoranti 6 4 4 
I Trasporti e comunicazioni 110 90 94 
K Attività immobiliari e servizi alle 
imprese 51 60 36 
N Sanità e servizi sociali     1 
O Altri servizi pubblici 47 39 37 
X Non determinato     18 
TOTALE 1.542 1.489 1.351 

 
 

Tav.25  Infortuni denunciati nel periodo 2010-2011 per gestioni e principali settori di 
attività 

 
 

Gestioni/settori di attività  TRENTO VARIAZIONE % 
2010-2011 2010 2011 

        
AGRICOLTURA 929 957 3,0% 
        
INDUSTRIA E SERVIZI 9.236 8.730 -5,5% 
di cui       
        
Industrie manifatturiere 1.605 1.390 -13,39% 
Costruzioni 1.349 1.116 -17,3% 
Commercio 818 716 -12,5% 
Alberghi e ristorazione 688 614 -10,8% 
Trasporti 508 466 -8,3% 
        
DIPENDENTI CONTO STATO 249 196 -21,3% 
        

TOTALE 10.414 9.883 -5,1% 
 
Nella tabella sono esposti per un quadro di sintesi, i dati relativi alle gestioni in complesso 
e per la gestione Industria e Servizi, i settori dove si è registrato il decremento più 
consistente di infortuni. 
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1.3  Gli infortuni dei lavoratori stranieri  
 
 
In Trentino la popolazione straniera rappresenta una parte rilevante all’interno della 
popolazione in età lavorativa. 
Anche nell’imprenditoria, si assiste ad un aumento consistente delle persone straniere. 
Secondo i dati della camera di Commercio di Trento, nel 2011 gli imprenditori sono 5.208 
di cui 1500 provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e 3708 da paesi extra-comunitari. 
Gli eventi denunciati nel 2011 per lavoratori stranieri sono 2104 (-5,26% rispetto al 2010) e 
rappresentano circa il 21,29% dei casi denunciati. L’incidenza è elevata, probabilmente 
legata anche ad una diversa sensibilità verso i temi della sicurezza e allo svantaggio 
rappresentato da una scarsa conoscenza della lingua. 
Nelle tavole seguenti gli infortuni  vengono esposti secondo le classificazioni tariffarie e 
demografiche. 
 
 
Tav.26  Infortuni denunciati in Trentino per lavoratori stranieri per lavoratori 

stranieri - Complesso gestioni 
 
 

Gestione 2009 2010 2011 
Industria e 

servizi 1974 2087 1987 

Agricoltura 121 129 110 

Conto Stato 
Dipendenti 3 5 7 

TOTALE 2.098 2.221 2.104 

 
 
Tav. 27   Infortuni mortali denunciati in Trentino per lavoratori stranieri - Complesso 

gestioni 
 
 

Gestione 2009 2010 2011 

Industria e 
servizi 3 3 1 

Agricoltura - 1  - 

Conto Stato 
Dipendenti - - 0 

TOTALE 3 4 1 

 
Nel 2011 si è verificato un solo infortunio mortale; si tratta di un infortunio “in itinere” 
occorso ad un lavoratore moldavo.  
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La tavola successiva, espone gli infortuni denunciati nella provincia di Trento per i 
lavoratori stranieri distinti per paese d’origine. 
 
 
Tav.  28   Infortuni sul lavoro occorsi a lavoratori stranieri e denunciati all’INAIL per   
                Paese di nascita e territorio – Complesso gestioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Complesso Gestioni 
Paese di nascita Trento Nord-Est ITALIA 

Romania 371 7.105 19.174 
Albania 270 4.664 11.715 
Marocco 204 7.719 15.735 
Tunisia 118 1.876 3.882 
Moldova 87 1.936 2.888 

Ex Jugoslavia 85 1.727 2.638 
Macedonia, Repubblica di 82 1.084 2.247 

Svizzera 70 1.235 3.394 
Polonia 69 922 2.077 
Pakistan 58 847 2.013 
Germania 51 1.134 3.356 

Bosnia - Erzegovina 49 769 1.018 
Argentina 43 583 1.413 
Ucraina 41 925 2.060 
Brasile 35 683 1.585 

Ecuador 31 285 2.358 
Cile 27 93 247 

Colombia 26 321 694 
Serbia e Montenegro 22 257 363 

Algeria 21 362 730 
Cina Repubblica Popolare 19 490 902 

India 19 1.194 2.962 
Perù 16 468 2.906 

Senegal 16 1.018 2.784 
Repubblica Domenicana 16 285 707 

Francia 16 580 1.835 
Egitto 14 417 2.264 
Belgio 13 256 774 

Bangladesh 12 1.120 2.034 
Croazia 11 403 537 

Russia (Federazione Russa) 10 229 442 

Ghana 10 1.104 1.467 
Slovacchia 9 267 341 
Altri Paesi ………… ……….. ………. 

Totale 2.104 48.930 115.661 
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Tav.29    Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 per lavoratori stranieri per Paese 
di  nascita. Gestione Industria e Servizi - Settore tariffario.  

 
 

Paese di 
nascita 

Settore Tariffario 
TOTALE 

Industria Artigianato Terziario Altre 
Attività 

Non 
determinato 

ITALIA 1.395 1.037 1.370 876 2.065 6.743 

Europa 

313 210 271 63 360 1.217 

Asia 

39 21 33 3 37 133 

Africa 

131 58 100 12 105 406 

America 

46 25 83 11 61 226 

Oceania 

2  - 1 2  - 5 

TOTALE 1.926 1.351 1.858 967 2.628 8.730 
 
 
 
Tav.30  Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 per lavoratori stranieri per Paese di 

nascita e settore tariffario. Gestione Agricoltura  
 
 

Paese di 
nascita 

AUTONOMI DIPENDENTI 

TOTALE 
Abituali Coltivatori 

diretti 
A tempo 

determinato
A tempo 

indeterminato 

ITALIA 1 740 56 50 847 
Europa  - 17 51 13 82 

Asia  - 1  - 3 4 
Africa  - 4 5 4 13 

America  - 3 6 2 11 
TOTALE 1 766 118 72 957 

 
 
Nella tavola, è stato scorporato il dato dei lavoratori italiani. 
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1.4  Gli infortuni mortali 
 
 
Sono riconosciuti come infortuni mortali gli eventi per i quali il decesso è intervenuto entro 
180 giorni dall’evento lesivo di accertata origine professionale. 
In Italia nel 2011 sono stati denunciati 853 infortuni mortali. Di questi il 43.72% è registrato 
fra i dipendenti della gestione Industria.   
Se si analizza il quinquennio 2007-2010, si rileva che in Trentino il flusso di casi mortali 
denunciati ha marcato un picco nel 2009 con 17 deceduti. A partire dal 2010 gli eventi 
diminuiscono sensibilmente. Nel 2011 vengono denunciati 6 casi che riguardano lavoratori 
della gestione Industria.  
I casi indennizzati con rendita ai superstiti sono 4. 
Nel corso del 2011 sono stati segnalati anche 3 casi di persone decedute nello 
svolgimento di attività che però non rientrano nell’ambito della tutela INAIL. 
Per questa tipologia di infortunio subentra la trattazione ex art.1 comma 1187 Legge 27 
dicembre 2006 n. 296 istitutiva del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi 
infortuni sul lavoro. 
Le tavole che seguono ci consentono di analizzare gli infortuni mortali avvenuti nel 2011 e 
denunciati all'INAIL per gestione, settore di attività economica e territorio con una 
comparazione tra Trentino, Nord-Est e Italia. 
 
 
Tav. 31  Infortuni mortali denunciati in Trentino per anno evento – Sintesi per 

gestione. 
 
 

Gestione 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria e Servizi 10 6 12 7 6 

Agricoltura 1 4 5 1  - 

Conto Stato  -   -  -  -  - 

TOTALE 11 10 17 8 6 

 
 
In provincia di Trento tutti gli eventi mortali del 2011 sono riferiti a lavoratori della gestione 
Industria e Servizi nei settori di attività economica (codice Ateco) dell’Alimentare, della 
Meccanica e delle Costruzioni. 
Le cause di morte sono riferite a caduta dall’alto, schiacciamento, contatto con oggetto 
contundente. 
Per la prima volta nel quinquennio, non sono stati denunciati infortuni mortali tutelati 
dall’INAIL in agricoltura.  
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Eventi mortali denunciati in Trentino dal 2007 al 2011 
 
 
 
 
 
 
Tav.32 Eventi mortali per modalità di evento, anno e ripartizione geografica. Anni  

2010-2011 
 

In Trentino gli eventi mortali sono calati di due unità rispetto al 2010. Se si guarda al dato 
nazionale, si riscontra che accade in ambiente di lavoro il 49,4% degli infortuni mortali 
mentre il 24,74% si verifica con mezzo di trasporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modalità di evento 
Trento 

VAR. 
Nord-Est 

VAR. 
Italia 

VAR. 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 

In occasione di 
lavoro 7 4 -57,1% 168 136 -19% 744 632 -15,1%

- Ambiente di lavoro 
ordinario 5 3 -40,0% 104 86 -17,3% 452 421 6,8% 

Occasione di lavoro 
con mezzo di 

trasporto 
2 1 -50% 64 50 -21,8% 292 211 27,7% 

In itinere 1 2 50% 57 72 20,8% 229 221 3,5% 

TOTALE 8 6 -25% 225 208 -7,5% 973 853 12,3% 
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Nella tabella successiva si pongono a confronto i dati inerenti gli infortuni mortali 
denunciati in Regione e in Italia ripartiti per gestione e anno di accadimento. 
 
 
Tav.33 Infortuni mortali denunciati nel 2011. Dati comparativi Territorio complesso 

gestioni. 
 
 

TERRITORIO 
AGRICOLTURA INDUSTRIA -

SERVIZI 
DIPENDENTI 

CONTO STATO 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Trentino 5 1  - 12 7 6  -   -  - 

Trentino A.A. 10 14 7 17 19 10  -  -  - 

ITALIA 128 112 107 907 845 736 18 16 10 

 
Il decremento, generalizzato su tutto il territorio nazionale in tutti e tre i grandi rami di 
attività, si riscontra anche in Trentino. 
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Tav.34 Infortuni mortali denunciati nel 2011 Gestione Industria- Servizi per settore di 
             attività economica - Trentino.  
 
I dati nazionali dimostrano che gli infortuni mortali occorsi a lavoratori della Gestione 
Industria e Servizi, gravano soprattutto sul settore industriale con il 43,72% dei casi 
denunciati sul complesso delle gestioni.  
Nel medesimo settore tariffario, è il comparto Manifatturiero quello connotato dalla più alta 
percentuale di infortuni mortali: 4 casi su 6 in Trentino (21,57% a livello nazionale); 
seguono le Costruzioni: 2 casi su 6 in Trentino (19.46% sulla quota nazionale complessiva 
(853 casi) . 
 
 
 

Settore di attività 
economica Trento Nord-Est ITALIA 

A Agrindustria   1 8 
B Pesca     5 

C Estrazione di minerali   1 5 
DA Industria alimentare 2 7 24 
DB Industria tessile e 

abbigliamento   1 10 

DC Industria del cuoio, 
pelli e similari     2 

DD Industria del legno   1 9 
DE Industria della carta   1 5 
DF Industria del petrolio     1 

DG Industria chimica   1 11 
DH Industria della 

gomma e della plastica   3 6 

DI Industria lav. minerali 
non metalliferi   6 18 

DJ Industria dei metalli   11 49 
DK Industria meccanica 2 16 24 
DL Industria macchine 

elettriche   3 8 

DM Industria 
fabbricazione mezzi di 

trasporto 
  1 7 

DN Altre industrie   4 10 
D Totale industrie 

manifatturiere 4 55 184 

E elettricità, gas, acqua     5 
F Costruzioni 2 36 166 

Totale Industria 6 93 373 
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Nel settore dei Servizi, il dato Italia e Nord-Est si equivalgono con poco più del 36% dei 
decessi sul numero complessivo rilevato per territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore di attività 
economica Trento Nord-Est ITALIA 

G Commercio   20 78 
H Alberghi e ristoranti   6 30 

I Trasporti e 
comunicazioni   26 87 

J Intermediazione 
finanziaria   1 6 

K Servizi alle imprese e 
attività immobiliari   8 42 

L Pubblica 
amministrazione   3 9 

N Sanità e servizi sociali   2 11 
O Altri servizi pubblici   8 41 
P Personale domestico   2 7 

Totale Servizi 0 76 311 
        

Agricoltura  - 31 107 
Dipendenti conto Stato  - 1 10 

Non determinato  - 7 52 
COMPLESSO GESTIONI 6 208 853 
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1.5  Infortuni stradali e “in itinere”. 
 
Nella categoria degli infortuni stradali si iscrivono due tipologie di evento: l’infortunio 
stradale avvenuto in occasione di lavoro – quasi sempre a bordo di un mezzo di trasporto 
– e l’ infortunio “in itinere”.  
In Trentino nel 2011, gli infortuni stradali con mezzo di trasporto, esclusi gli infortuni in 
itinere, sono aumentati del 3,54% mentre sono diminuiti dell’ 8,38% a livello nazionale. 
Per infortunio stradale si intende l’evento accaduto sulla strada durante l’orario di lavoro, 
alla guida di un mezzo o percorrendo un tratto di strada a piedi.  
L’infortunio “in itinere” invece, è l’evento occorso al lavoratore nel percorrere il tragitto 
casa-lavoro e  viceversa oppure di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di 
consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale. 
Con l’art. 12 del Decreto Legislativo 38/2000 è stata finalmente tradotta in legge tutta una 
casistica giurisprudenziale che aveva regolamentato fino ad allora questa particolare 
tipologia di infortunio. Rientrano perciò nell’ambito della tutela INAIL gli eventi occorsi ai 
lavoratori che, per recarsi al lavoro percorrono a piedi una strada pubblica oppure 
utilizzano un mezzo privato a condizione che il suo uso sia necessitato. E’ infortunio “in 
itinere” anche quello avvenuto a bordo di un mezzo pubblico a seguito di urti, brusche 
frenate ecc.. 
Restano esclusi dall’assicurazione gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici 
e di psicofarmaci o dall’uso di stupefacenti ed allucinogeni; le interruzioni o le deviazioni 
del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. 
Inoltre, l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto dell’abilitazione 
di guida.  
L’infortunio stradale e l’infortunio “in itinere” spesso avvengono a bordo di una bicicletta il 
cui uso è particolarmente incentivato dalle politiche ambientali attuate in provincia di 
Trento. Un aggiornamento normativo del  novembre 2011 ha esteso la tutela agli infortuni 
occorsi sulle piste ciclabili seppur in presenza di mezzi pubblici.  
L’infortunio “in itinere” al contrario di quanto avviene per gli eventi in occasione di lavoro, 
non comporta oneri assicurativi diretti sul datore di lavoro che invece vengono ripartititi 
sulla generalità dei datori di lavoro in ragione delle retribuzioni della gestione di 
inquadramento assicurativo. 
 
In Trentino, considerati nel complesso, gli infortuni stradali con mezzo di trasporto nel 
2011 sono diminuiti del 24,47% rispetto al 2007 e del 1,91% se rapportati al 2010. 
 
 
Tav. 36  Infortuni stradali per modalità evento e anno evento – Trentino 
 
 

Modalità di evento TRENTO 

 Circolazione stradale 2007 2008 2009 2010 2011 

Occasione di lavoro con 
mezzo di trasporto 517 493 486 509 527 

Itinere con mezzo di 
trasporto 909 792 674 589 550 

TOTALE 1426 1285 1160 1098 1077 
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Nelle tavole successive, gli infortuni stradali denunciati in Trentino, vengono analizzati per 
tipologia nelle varie gestioni e per anno evento. 
 
 
Tav. 37  Infortuni in occasione di lavoro con mezzo di trasporto anni 2007-2011 

 Tutti settori tariffari e gestioni Agricoltura e Conto Stato. Trentino 
 

 
Settori/gestioni 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria 106 105 98 118 117 
Artigianato 107 85 78 92 88 
Terziario 151 133 187 170 191 

Altre Attività 94 112 67 70 79 
Non determinato 24 26 19 26 12 

TOTALE INDUSTRIA E 
SERVIZI 482 461 449 476 487 

Conto Stato 23 19 16 21 20 
Agricoltura 12 13 21 12 20 

TOTALE TUTTE LE 
GESTIONI 517 493 486 509 527 

 
 
 
Tav. 38   Infortuni in itinere senza mezzo di trasporto anni 2007-2011. Tutti settori 

tariffari e gestioni Agricoltura e Conto Stato. Trentino 
 
 

Settori/gestioni 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria 23 31 20 32 25 
Artigianato 10 15 14 9 10 
Terziario 41 69 54 63 53 

Altre Attività 42 57 64 72 76 
Non determinato 3 4 6 4 3 

TOTALE INDUSTRIA E 
SERVIZI 119 176 158 180 167 

Conto Stato 8 11 17 19 7 
Agricoltura 4 1 4 5 2 

TOTALE TUTTE LE 
GESTIONI 131 188 179 204 176 
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Tav. 39  Infortuni in itinere con mezzo di trasporto anni 2007-2011. Tutti i settori  
              tariffari e gestioni Agricoltura e Conto Stato. Trentino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settori/gestioni 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria 223 198 128 137 115 
Artigianato 98 85 76 71 58 
Terziario 337 290 262 197 218 

Altre Attività 186 169 144 136 116 
Non determinato 1 4 10 6 6 

TOTALE INDUSTRIA E 
SERVIZI 845 746 620 547 513 

Conto Stato 34 29 30 32 24 
Agricoltura 30 17 24 10 13 

TOTALE TUTTE LE 
GESTIONI 909 792 674 589 550 
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1.6  Le malattie professionali   
 
In Trentino, in controtendenza rispetto agli infortuni, le denunce per malattia professionale 
sono aumentate del 22,16% rispetto al 2010 mentre nella regione Trentino Alto Adige 
l’aumento è stato del 11,6%  (9,6% a livello nazionale). L’incremento ha interessato tutte le 
gestioni ma in particolare l’Agricoltura dove si è registrato un incremento del 124%. 
L’analisi del fenomeno non può prescindere dagli adeguamenti normativi e dagli indirizzi 
operativi ispirati ad un intervento più esteso della tutela assicurativa con l’incremento delle 
malattie “tabellate”.  
 
Le motivazioni sono da ricercare nei seguenti fattori: 

• l’aumentata consapevolezza dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle parti sociali 
dovuta anche alle numerose iniziative di sensibilizzazione intraprese. 

• l’emersione delle malattie “perdute”. Le malattie hanno un’evoluzione lenta e i tempi 
di manifestazione prolungati. 

• l’inclusione delle patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico a seguito 
dell’implementazione delle malattie “tabellate” operata dal D.M. 9 aprile 2008. Tra 
queste patologie, sono da richiamare le malattie da sovraccarico biomeccanico e 
l’ernia lombare da vibrazioni trasmesse al corpo intero o da movimentazione 
manuale di carichi. 

• le denunce plurime (indicazione sul primo certificato di malattia professionale di più 
quadri morbosi). L’articolazione delle patologie ex D.M. 9/4/2008, ha rappresentato 
uno strumento operativo di riferimento per i medici favorendo la denuncia di più 
malattie insistenti su un lavoratore che rappresenta per l’INAIL un maggior numero 
di casi denunciati. 

 
 
Tav. 40  Malattie professionali per gestione e anno manifestazione. Trentino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il numero complessivo delle malattie professionali, in ragione delle oscillazioni in aumento 
o diminuzione per le diverse patologie denunciate, rimane sostanzialmente invariato  nel 
biennio 2010-2011 nella gestione Industria e Servizi. L’aumento, invece, si registra in 
Agricoltura come descritto nelle tavole successive nelle quali le malattie vengono 
classificate per codice sanitario e per anno di manifestazione. 
 
 

Anno di manifestazione 
Gestione 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria e Servizi 195 211 247 279 285 

Agricoltura 41 29 45 54 121 

Conto Stato 
Dipendenti 1  - 1 1 2 

TOTALE 237 240 293 334 408 
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Tav.41 Malattie professionali denunciate in Trentino per codice sanitario e 

     anno manifestazione. Industria e Servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Sanitario (Cod. M) 
Anno di manifestazione 

2007 2008 2009 2010 2011 
Tumori 4 9 5 11 6 

Malattie del sangue e 
degli organi emopoietici 

1   -   -   -   - 

Disturbi psichici 10 8 14 7 7 
Malattie del sistema 

nervoso e degli organi di 
senso 

61 59 69 51 41 

Malattie del sistema 
circolatorio 

  -   - 1 3 1 

Malattie dell'apparato 
respiratorio 

8 16 17 24 11 

Malattie dell'apparato 
digerente 

  -   -   - 2 1 

Malattie della cute e del 
tessuto sottocutaneo 

3 7 8 8 10 

Malattie del sistema 
osteo-articolare, dei 

muscoli e del tessuto 
connettivo 

90 101 123 166 202 

Accidenti, avvelenamenti 
e traumatismi 

1   -   -   -   - 

Non determinato 10 9 10 7 6 
Settore fittizio 6 2       

TOTALE 194 211 247 279 285 
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La stabilità registrata nel settore dell’Industria e del Terziario per il biennio 2010-2011, non 
si riscontra nella gestione Agricoltura dove le denunce sono passate dalle 54 del 2010 alle 
121 del 2011. 
 
Tav.42 Malattie professionali denunciate in Trentino per codice sanitario e anno  
              manifestazione. Agricoltura 
 

Codice Sanitario (Cod.M) 
Anno di manifestazione 

2007 2008 2009 2010 2011 
Tumori   -   -   - 2 1 

Malattie del sistema 
nervoso e degli organi di 

senso 

11 7 5 4 8 

Malattie dell'apparato 
respiratorio 

1   -   -   - 1 

Malattie dell'apparato 
digerente 

  -   - 2 1   

Malattie della cute e del 
tessuto sottocutaneo 

  -   - 2   - 1 

Malattie del sistema osteo-
articolare, dei muscoli e del 

tessuto connettivo 

27 22 36 47 108 

Non determinato 2       2 
TOTALE 41 29 45 54 121 
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Nell’ultimo anno si è consolidata la tendenza già rilevata nel precedente triennio, che 
evidenziava l’incremento delle patologie muscolo-scheletriche dovute soprattutto a 
sovraccarico biomeccanico e movimenti ripetuti. Nelle tabelle seguenti, si evidenzia il dato 
generale sul territorio per le gestioni Industria Servizi e Agricoltura.  
 
 
Tav.43 Malattie professionali denunciate nel 2011 in Trentino per anno 

 

                manifestazione. Gestione Agricoltura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malattia professionale o sostanza 
che la causa 

Anno manifestazione 

2010 2011 
Malattie causate da radiazioni 

solari 

1 - 

Ipoacusia da rumore (h83.3) 2 5 
Malattie causate da vibrazioni 

meccaniche trasmesse al 
sistema mano braccio 

1 1 

Ernia discale lombare (m51.2) 14 21 
Malattie da sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori 24 69 

Malattie non tabellate 11 23 
Non determinato 1 2 

TOTALE 54 121 
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Tav.44 Malattie professionali denunciate nel 2011 in Trentino per anno  
                manifestazione. Gestione Industria e Servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Malattia professionale o sostanza che la 
causa 

Anno di 
manifestazione 
2010 2011 

Malattie causate da cromo, leghe e composti 1 3 
Malattie causate da nichel, leghe e composti 1  - 

Malattie causate da iodio e suoi composti 
inorganici 1  - 

Malattie causate da cloruro di carbonile o 
fosgene 1  - 

Malattie causate dalla esposizione a 
idrocarburi policiclici aromatici 1  - 

Asma bronchiale (j45.0) con le sue 
conseguenze dirette causato dai seguenti 

agenti non compresi in altre voci 2 2 
Alveolite allergica estrinseca con o senza 

evoluzione fibrotica (j67) causata da 1 1 
Malattie da asbesto (esclusa l'asbestosi) 3 2 

Pneumoconiosi da polveri di silicati del tipo 
argille (j63.8) 1  - 

Broncopneumopatia cronica ostruttiva (j44) 3 2 
Malattie neoplastiche causate da polveri di 

legno duro 1  - 
Dermatite allergica da contatto (l23) causata 

da agenti non compresi in altre voci 7 5 
Dermatite irritativa da contatto (l24) causata 

da agenti non compresi in altre voci   1 
Ipoacusia da rumore (h83.3) 40 29 

Malattie causate da vibrazioni meccaniche 
trasmesse al sistema mano braccio 5 8 

Ernia discale lombare (m51.2) 28 48 
Malattie da sovraccarico biomeccanico 

dell'arto superiore 85 104 
Malattie da sovraccarico biomeccanico del 

ginocchio 3 6 
Malattie causate da radiazioni ionizzanti 2 1 

Malattie causate dalle radiazioni u.v. 
comprese le radiazioni solari  - 1 

Silicosi 7 3 
Asbestosi 1 1 

Malattie non tabellate 73 62 
Non determinato 12 6 

TOTALE 279 285 
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Nelle tavole seguenti le malattie professionali vengono analizzate per gestione in relazione 
al tipo malattia in base alla loro distribuzione sul territorio. 
 
 

Tav. 45  Malattie professionali per tipo di malattia denunciate nel 2011. Complesso 
delle gestioni. Territorio 

 
 

Tipo malattia 
Complesso Gestioni 

Trento Nord-Est ITALIA 

Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee 310 8456 30550 

- Affezioni dei dischi intervertebrali 81 2746 11101 
- Tendiniti 144 3475 10157 

Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 50 1296 6341 

- Ipoacusia da rumore 46 1136 5636 
Malattie respiratorie 13 490 3485 

Tumori 7 486 2307 
Malattie cutanee 11 176 629 
Disturbi psichici 7 122 596 

- Disturbi dell'adattamento cronico e 
post traumatico da stress cronico 2 47 223 

Totale 408 11411 46558 
 
 
Tav. 46  Malattie professionali denunciate nel 2011 per la gestione Industria e Servizi 

     Tipo malattia. Territorio 
 
 

Tipo di malattia 2011 
Trento Nord-Est ITALIA 

Malattie osteo-articolari e muscolo-
tendinee 202 6903 23708 

- Affezioni dei dischi intervertebrali 56 2231 8459 
- Tendiniti 87 2885 8343 

Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 41 1146 5566 

- Ipoacusia da rumore 38 1005 4992 
Malattie respiratorie 11 442 3154 

Tumori 6 460 2206 
Malattie cutanee 10 170 592 
Disturbi psichici 7 108 552 

- Disturbi dell'adattamento cronico e 
post traumatico da stress cronico 2 42 206 

Totale 285 9578 38101 
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Tav. 47  Malattie professionali denunciate nel 2011 per la gestione Agricoltura.  
   Tipo malattia. Territorio 
 

 

Tipo di malattia 
2011 

Trento Nord-Est ITALIA 
Malattie osteo-articolari e muscolo-

tendinee 108 1488 6585 

 Affezioni dei dischi intervertebrali 25 489 2569 
- Tendiniti 57 560 1728 

Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 8 146 734 

- Ipoacusia da rumore 7 129 615 
Malattie respiratorie 1 34 254 

Tumori 1 19 64 
Malattie cutanee 1 5 32 
Disturbi psichici   5 13 

- Disturbi dell'adattamento cronico e 
post traumatico da stress cronico   2 4 

Totale 121 1726 7971 
 
 
 
Tav.48   Malattie professionali denunciate nel 2011 per la gestione Conto Stato.  
              Tipo malattia. Territorio 
 
 

Tipo malattia 
2011 

Trento Nord-Est ITALIA 
Malattie osteo-articolari e muscolo-

tendinee   65 257 

- Affezioni dei dischi intervertebrali   26 73 
- Tendiniti   30 86 

Malattie del sistema nervoso e degli 
organi di senso 1 4 41 

- Ipoacusia da rumore 1 2 29 
Malattie respiratorie 1 14 77 

Tumori   7 37 
Malattie cutanee   1 5 
Disturbi psichici   9 31 

- Disturbi dell'adattamento cronico e 
post traumatico da stress cronico   3 13 

Totale 2 107 486 
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Tav. 49   Malattie professionali da asbesto denunciate nel 2011. Tutte le gestioni.  
               Territorio  
 
 
 

Tipo di  malattia 
2011 

Trento Nord-Est ITALIA 
Neoplasie da asbesto 2 268 914 

- Mesotelioma pleurico 2 181 600 
- Carcinoma polmonare   79 279 

- Mesotelioma peritoneale   8 34 
- Mesotelioma della tunica vaginale e 

del testicolo     1 

Asbestosi 2 33 533 
Placche pleuriche   186 803 

Totale 4 487 2250 
 
 
 
 
 
 
 
Sia nella gestione Industria sia nella gestione Agricoltura, le malattie professionali si 
manifestano nella fascia di età compresa fra i 50 e i 64 anni contrariamente a quanto 
avviene per gli infortuni per i quali il dato si anticipa ai 35-49 anni ( vedi tav. da 13 a18). 
Fa eccezione la gestione Conto Stato. 
 
Tav.50  Malattie professionali denunciate nel 2011 per classe di età e tipologia 
             lavoratore. Gestione Industria e Servizi 
 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

da 18 a 34 anni  - 17  - 17 

da 35 a 49 anni 13 92  - 105 

da 50 a 64 anni 16 126  - 142 

65 anni e oltre 2 19  - 21 

TOTALE 31 254 0 285 
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Tav. 51  Malattie professionali denunciate nel 2011 per classe di età e tipologia 
              lavoratore. Gestione Agricoltura 
 
 
 

Classe di età 
Autonomi Dipendenti 

Totale Totale 
complessivoColtivatori 

diretti 
A tempo 

determinato 
A tempo 

indeterminato

da 18 a 34 anni 6  -  -   6 

da 35 a 49 anni 17 2  - 2 19 

da 50 a 64 anni 51 1 1 2 53 

65 anni e oltre 42 1  - 1 43 
TOTALE 116 4 1 5 121 

 
 
 
Tav. 52  Malattie professionali denunciate nel 2011 per classe di età e tipologia 

lavoratore. Gestione Conto Stato 
 
 

Classe di età 2007 2008 2009 2010 2011 

da 35 a 49 anni  -  -  -  - 2 

da 50 a 64 anni 1  - 1 1  - 

TOTALE 1  - 1  - 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 45

1.7  Gli infortuni al femminile 
 
I dati statistici sull’occupazione indicano un innalzamento della forza lavoro femminile con 
una discreta presenza delle donne anche nella conduzione di imprese presenti sul 
territorio. I dati della Camera di Commercio indicano fra i settori tariffari più interessati 
dalla presenza femminile il commercio (23,5%), l’agricoltura (19,5%), il settore alberghiero 
e della ristorazione (16%) ed infine le attività di servizi con il 10,5%.  
Gli infortuni denunciati per le donne hanno mantenuto un andamento discontinuo tra il 
2007 e il 2011 quando sono scesi del 2,07% rispetto al 2010 con 2.784 casi denunciati. 
La tavola seguente ci offre un quadro sintetico degli infortuni delle donne nell’ambito delle 
varie gestioni. 
  

TAV. 53  Infortuni delle donne denunciati in Trentino per gestione e anno evento.    
 

Gestione 2007 2008 2009 2010 2011 

Industria e 
Servizi 2.565 2.582 2.507 2.535 2.530 

Agricoltura 181 129 104 129 129 

Conto Stato 
Dipendenti 145 143 150 179 125 

TOTALE 2.891 2.854 2.761 2.843 2.784 

 
 
 
Le tavole seguenti, ci presentano i dati in relazione al Paese di nascita. Per i Paesi extra- 
comunitari si evidenzia un incremento della popolazione femminile africana.  
 
 
Tav.54 Gli infortuni delle donne nella gestione Industria e Servizi per anno evento.  
             Trentino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paese di nascita 2007 2008 2009 2010 2011 

ITALIA 2.076 2.084 2.074 2.030 2.036 

Europa 336 294 285 328 313 

Asia 7 18 7 12 14 

Africa 54 74 50 63 73 

America 91 110 90 102 92 

Oceania 1 2 1  - 2 

TOTALE 2.565 2.582 2.507 2.535 2.530 
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Tav.55 Gli infortuni delle donne nella gestione Agricoltura per anno evento. 
               Trentino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Trentino, come è già stato rilevato per la generalità dei lavoratori, anche per le donne la 
fascia di età dai 35 ai 49 anni è la più colpita da infortuni nella gestione Industria – Servizi 
mentre si innalza alla fascia successiva in agricoltura come e tavole seguenti. 
 
 
 
Tav. 56  Gestione Industria e Servizi – Donne - Infortuni denunciati nel 2011 in 

Trentino  per classe di età e tipologia lavoratrice.  
 
 

Classe di età Autonomi Dipendenti Apprendisti TOTALE 

fino a 17 anni  - 94 4 98 

da 18 a 34 anni 4 746 44 794 

da 35 a 49 anni 15 1.024  - 1.039 

da 50 a 64 anni 5 583 1 589 

65 anni e oltre  - 10  - 10 

TOTALE 24 2.457 49 2.530 

 
 
 

 
 
 
 
 

Paese di nascita 2007 2008 2009 2010 2011 

ITALIA 153 110 90 108 116 

Europa 18 16 12 16 10 

Asia  -  -  - 2  - 

Africa 6  - 2  - 2 

America 4 3  - 3 1 

TOTALE 181 129 104 129 129 
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Tav. 57  Gestione Agricoltura – Donne - Infortuni denunciati nel 2011 in Trentino per 
classe di età e tipologia lavoratrice. 

 
 
 

Classe di Età Coltivatori 
diretti Abituali Totale A tempo 

determinato
A tempo 

indeterminato Totale Totale 
generale

fino a 17 
anni 1  - 1 2  - 2 3 

da 18 a 34 
anni 13  - 13 4 3 7 20 

da 35 a 49 
anni 37  - 37 4 2 6 43 

da 50 a 64 
anni 47  - 47 5 1 6 53 

65 anni e 
oltre 8 1 9 1  - 1 10 

TOTALE 106 1 107 16 6 22 129 

 
 
 
Tav. 58   Gestione Conto Stato – Donne - Infortuni denunciati nel 2011 in Trentino 

per classe di età per classe di età. 
 
 
 

Classe di età 2007 2008 2009 2010 2011 

da 18 a 34 anni 34 30 19 29 20 

da 35 a 49 anni 64 68 74 71 59 

da 50 a 64 anni 46 45 54 79 45 

Non determinato 1  - 2  - 1 

65 anni e oltre  -  - 1  -  - 

TOTALE 145 143 150 179 125 

 
Per la gestione Conto Stato non è prevista la descrizione per tipologia lavoratore. 
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La tavola successiva espone in modo analitico gli infortuni femminili nelle aziende della 
Gestione Industria-Servizi. 
Nei settori della Ristorazione (13,63%) e della Sanità (13,9%) si registra l’incidenza più 
alta degli infortuni femminili. 
 
 
 
Tav.59 Gestione Industria e Servizi – Donne - Infortuni denunciati nel 2011 in 
              Trentino per settore di attività economica e settori tariffari 
 
 

Settore di 
attività 

economica 
(Codice Ateco) 

Terziario Altre 
Attività Industria Artigianato Non 

determinato TOTALE

A Agrindustria 4 24  -  -  - 28 
D Totale 
industrie 

manifatturiere 

21 9 106 16  - 152 

E Elettricità, 
gas, acqua 

4 17 2  -  - 23 

F Costruzioni 3  - 7 6  - 16 
G Totale 

commercio 

195 41 2 3  - 241 

H Alberghi e 
ristoranti 

234 108 1 2  - 345 

I Trasporti e 
comunicazioni 

8 30 9 3  - 50 

J 
Intermediazione 

finanziaria 

3 15  -  -  - 18 

K Attività 
immobiliari e 
servizi alle 

imprese 

209 11 13 13  - 246 

L Pubblica 
amministrazione 

 - 87  -  -  - 87 

M Istruzione 39 5 2  - 103 149 
N Sanità e 

servizi sociali 

194 156 2  -  - 352 

O Altri servizi 
pubblici 

31 26 14 25  - 96 

P Servizi 
domestici 

 - 29  -  -  - 29 

X Non 
determinato 

18 9 2 2 667 698 

TOTALE 963 567 160 70 770 2530 

 
 
. 
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1.8  L’ indennizzo 
 

Il numero degli eventi denunciati fornisce un dato inequivocabile sul fenomeno 
infortunistico ma include una quota di casi che in sede di verifica amministrativa e medico-
legale vengono definiti come non indennizzabili e quindi estranei alla tutela INAIL per una 
serie di fattori che vanno dalla mancanza dei requisiti soggettivi (persone non tutelate in 
quanto non soggette all’assicurazione INAIL o assicurate con altri regimi previdenziali) e 
requisiti oggettivi (mancanza di causa violenta, mancato rispetto dei termini di operatività 
dell’assicurazione infortunistica INAIL). 
I report seguenti sono relativi invece agli eventi indennizzati e misurano l’entità del 
fenomeno infortunistico secondo l’ottica della copertura assicurativa INAIL. Sono quindi  
codificati secondo aggregazioni che permettono di individuare quali sono state le 
conseguenze dell’infortunio in termini di gravità e pertanto il diverso tipo di indennizzo 
erogato, le 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, che prevede anche il risarcimento del danno 
biologico: le conseguenze “permanenti” risultano quindi distinte fra “permanente in 
capitale”, per gradi fra 6 e 15% e “permanente in rendita” per valutazioni del danno fra 
16% e 100%. 

   Le Tavole seguenti sono riferite alla definizione degli infortuni denunciati nel 2011 e 
definiti entro il 31/3/2012.  

 
 
Tav. 60 Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 e definiti per gestione, tipo di  

              definizione e conseguenza. Complesso gestioni 
 

 

Gestione 
Definiti 

con 
indennizzo 

Positivi 
senza 

indennizzo
Franchigie Negativi Totale 

definiti
In corso di 
definizione 

TOTALE 
DENUNCE

Industria e 
Servizi 5.044 272 1.896 1.100 8.312 418 8.730 

Agricoltura 763 6 76 90 935 22 957 

Conto Stato 
Dipendenti 96  - 26 68 190 6 196 

TOTALE 5.903 278 1.998 1.258 9.437 446 9.883 

 
 
I casi definiti in franchigia rappresentano il 20,22% del totale e sono riferiti agli eventi con 
prognosi fino a 3 giorni. 
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Tav. 61  Infortuni denunciati in Trentino nel 2011 e definiti per dimensione aziendale e  
              tipo conseguenza. gestione industria e Servizi. 
 

 
  INDUSTRIA 

Numero 
addetti 

Temp. 
Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte 
Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

1-15 394 17 3 20 2 22,2 1.317 

16-19 113 4 1 5   26 1.315 

20-49 381 10 6 16 1 21,8 1.451 

50-99 227 6 2 8  - 25,9 1.629 

100-199 143 4 3 7  - 23,3 1.532 

200-249 82 1  - 1  - 19,2 1.339 

250-499 72 2  - 2  - 21,1 1.160 

500-999 80 1  - 1  - 16,2 1.106 

1000 e oltre 65 3  - 3  - 25,1 1.642 
Non 

determinato 
19 1  - 1  - 21 785 

TOTALE 1.576 49 15 64 3 22,6 1.401 
 

 
 ARTIGIANATO AUTONOMI 

Numero 
Addetti 

Temp. 
Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte 
Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

Senza 
Dipendenti 

876 103 35 138 4 34 867 

1-5 1.226 132 47 179  - 35,2 914 

6-15 85 13 3 16 2 36,2 937 

16 e oltre 2 1  - 1  - 29,3 755 

TOTALE 2.189 249 85 334 6 34,7 896 

 
 

ARTIGIANATO DIPENDENTI 

Numero 
addetti 

Temp. 
Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte 
Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

1-5 390 9 6 15  - 18,8 856 

6-15 251 11 1 12  - 21,1 1.113 

16 e oltre 12  -  -  -  - 16,1 846 

Non 
determinato 

11  -  -  -  - 13,2 405 

TOTALE 664 20 7 27 0 19,5 943 
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  TERZIARIO 

Numero 
addetti 

Temp. 
Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita 

Permanente 
totale 

Morte 
Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

1-15 608 18 2 20 1 19,4 761 

16-19 73 3   3  - 24,4 800 

20-49 226 7 2 9  - 22,6 1054 

50-99 139 3 1 4  - 22,2 785 

100-199 105 3  - 3  - 22,8 710 

200-249 30  -  -  -  - 19,1 1039 

250-499 89 1  - 1  - 25,9 931 

500-999 39  -  -  -  - 18,3 962 

1000 e oltre 89  -  -  -  - 18,9 467 
Non 

determinato 
26  -  -  -  - 12,6 324 

TOTALE 1424 35 5 40 1 20,9 802 

 
 
Il dato che si pone in evidenza, è l’elevato numero di indennizzi nelle aziende da 1 a 15 
dipendenti nell’Industria e nel Terziario. Per le aziende dell’Artigianato, invece, il maggior 
numero di infortuni si verifica nelle aziende da 1 a 5 dipendenti. 
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La tavola n.62 è riferita agli infortuni indennizzati per tipo di indennizzo e tipo di contatto 
nelle gestioni Industria-Servizi e Agricoltura.  
Lo schiacciamento, le cadute, gli urti e i danni procurati da corpi contundenti sono le 
principali cause di infortunio.  
 
 
Tav. 62  Infortuni sul lavoro denunciati nel 2011 e indennizzati al 31.3.2012 per tipo 

di contatto e tipo conseguenza. Trentino.  
 
 Industria  

Tipo Contatto Temporanea Permanente 
in Capitale 

Permanente 
in Rendita 

Permanente 
Totale Morte TOTALE 

Con elettricità, 
sostanze 

38 1  - 1  - 39 

Con asfissia 3  -  -  -  - 3 
Schiacciamento 288 14 7 21 2 311 

Cadute, urti, 
collisioni 

274 12 2 14  - 288 

Con agente 
contundente 

427 9 3 12  - 439 

Incastramenti 153 5  - 5  - 158 
Sforzi fisici 273 4 1 5  - 278 
Con esseri 

viventi 

6  -  -  -  - 6 

Non 
determinato o 
non codificato 

114 4 2 6 1 121 

TOTALE 1.576 49 15 64 3 1.643 
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Artigianato 

Contatto Temporanea Permanente 
in Capitale 

Permanente 
in Rendita 

Permanente 
Totale Morte TOTALE

Con elettricità, 
sostanze 

23  -  -  -  - 23 

Con asfissia 4 1   1  - 5 
Schiacciamento 230 20 8 28  - 258 

Cadute, urti, 
collisioni 

188 2 3 5  - 193 

Con agente 
contundente 

304 16 3 19 1 324 

Incastramenti 85 3 3 6  - 91 

Sforzi fisici 164 4 3 7  - 171 

Con esseri 
viventi 

3  -  -  -  - 3 

Non 
determinato o 
non codificato 

52 1  - 1  - 53 

TOTALE 1.053 47 20 67 1 1.121 
 
 
Terziario 

Tipo Contatto Temporanea Permanente 
in Capitale 

Permanente 
in Rendita 

Permanente 
Totale Morte TOTALE 

Con elettricità, 
sostanze 

30  -  -  -  - 30 

Con asfissia 2        - 2 
Schiacciamento 346 24 2 26  - 372 

Cadute, urti, 
collisioni 

249 2 2 4  - 253 

Con agente 
contundente 

394 4 1 5 1 400 

Incastramenti 59 1  - 1  - 60 
Sforzi fisici 254 3  - 3  - 257 
Con esseri 

viventi 

38  -  -  -  - 38 

Non 
determinato o 
non codificato 

52 1  - 1  - 53 

TOTALE 1424 35 5 40 1 1.465 
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Agricoltura 

Tipo Contatto Temporanea Permanente 
in Capitale 

Permanente 
in Rendita 

Permanente 
Totale Morte TOTALE 

Con elettricità, 
sostanze 

8  -  -  -  - 8 

Con asfissia 1  -  -  -  - 1 
Schiacciamento 223 18 5 23  - 246 

Cadute, urti, 
collisioni 

101 5 1 6  - 107 

Con agente 
contundente 

161 2 2 4  - 165 

Incastramenti 73 6 2 8  - 81 
Sforzi fisici 109 2 1 3  - 112 
Con esseri 

viventi 

31  - 1 1  - 32 

Non 
determinato o 
non codificato 

9 2  - 2  - 11 

TOTALE 716 35 12 47 0 763 
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La tavola n.62 è riferita agli infortuni indennizzati per tipo di indennizzo e sede lesione 
nelle gestioni Industria-Servizi e Agricoltura.  
 
 
Tav. n.63  Infortuni avvenuti nel 2011 e indennizzati al 31.3.2012 per sede lesione e  
                 tipo conseguenza. Trentino. 
 
 
     INDUSTRIA 

 
  
 
  
 
 
 
 
 

Sede della 
lesione Temporanea Permanente 

in capitale 
Permanente 

in rendita Morte TOTALE
Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

Cranio 55 1  -  1 57 8,5 463 
Occhi 63 2 2  -  67 13,2 1.026 
Faccia 56 2  -   -  58 14,8 745 
Collo 71 1  -   -  72 23,2 1.445 

Cingolo 
toracico 43 5 1  -  49 29 2.214 

Parete 
toracica 55 1  - 1 57 19 1.017 

Organi 
interni 2  -  - 1 3 15,2 738 

Colonna 
vertebrale 189 1 4  -  194 24,3 1.710 

Braccio 
avambraccio 57 1 1  -  59 20,3 1.073 

Gomito 23 2  -   -  25 23,3 1.305 

Polso 40 4  -   -  44 23,1 1.559 
Mano 441 3 2  -  446 21 1.292 

Cingolo 
pelvico 7 2 1  -  10 75,1 3.034 

Coscia 12  - 1  -  13 42,3 2.138 
Ginocchio 108 4 2  -  114 31 1.667 

Gamba 47 3  -   -  50 24,8 1.374 
Caviglia 146 7 1  -  154 28,9 1.750 

Piede 78 5  -  -  83 25,2 1.552 
Alluce 11  -  -  -  11 16,1 1.036 

Altre dita 12  -  -  -  12 20,3 1.175 
Non 

determinato 60 5  -  -  65 17,6 1.323 

TOTALE 1.576 49 15 3 1.643 22,6 1.401 
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ARTIGIANATO 

Sede della lesione Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita Morte TOTALE 

Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

Cranio 28  - 1 1 30 13,5 508 
Occhi 53  - 1  - 54 6,3 234 
Faccia 33 1 1  - 35 7,6 352 
Collo 49  - 1  - 50 22,8 746 

Cingolo toracico 52  - 2  - 54 36,4 1.470 

Parete toracica 46 2 1  - 49 22,8 890 

Organi interni 1  -  -  - 1 0,5 13 

Colonna vertebrale 101 5 1  - 107 24 871 

Braccio,avambraccio 33 2 1  - 36 27,4 880 

Gomito 18 1  -  - 19 20,6 1.185 
Polso 39 1 2  - 42 24,4 989 
Mano 304 18 2  - 324 21,4 785 

Cingolo pelvico 6 1 1  - 8 50 2.553 

Coscia 14 2  -  - 16 28 1.037 
Ginocchio 72 3 1  - 76 31 1.014 

Gamba 28 2 2  - 32 27,8 1.667 
Caviglia 72 4 1  - 77 37,6 1.357 

Piede 37 3  -  - 40 31,1 1.384 
Alluce 9  -  -  - 9 26,8 748 

Altre dita 7  -  -  - 7 13,4 547 

Non determinato 51 2 2  - 55 19,5 856 

TOTALE 1053 47 20 1 1121 23,5 910 
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TERZIARIO 

Sede della lesione Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita Morte TOTALE 

Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

Cranio 36       36 9,4 405 
Occhi 21       21 3,9 451 
Faccia 30 1     31 8,7 320 
Collo 109 1     110 15 690 

Cingolo toracico 69 8 1   78 43,5 1.293 

Parete toracica 42       42 13,6 567 

Organi interni 3       3 12,8 696 

Colonna vertebrale 227 3 1   231 22,1 807 

Braccio,avambraccio 34       34 18,7 1.008 

Gomito 25 5     30 26,6 864 
Polso 63 4     67 32,6 1.201 
Mano 346 4     350 15,4 643 

Cingolo pelvico 8       8 21,9 1.001 

Coscia 8   1   9 36,5 1.485 
Ginocchio 89 2     91 32,4 1.191 

Gamba 32 1 1   34 36,2 1.835 
Caviglia 113 4     117 20,2 652 

Piede 67 1     68 25,9 772 
Alluce 14       14 15,9 530 

Altre dita 11       11 15,9 1.156 

Non determinato 77 1 1 1 80 18 718 

TOTALE 1424 35 5 1 1465 20,9 802 
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AGRICOLTURA 

Sede della lesione Temporanea Permanente 
in capitale 

Permanente 
in rendita Morte TOTALE 

Durata 
media 
in gg 

Indennizzo 
medio di 
un caso 
(Euro) 

Cranio 17  -  -  - 17 14,9 735 
Occhi 46 2 1  - 49 13 289 
Faccia 21  -  -  - 21 10,9 316 
Collo 12  -  -  - 12 15,1 522 

Cingolo toracico 46 8 1  - 55 48,6 1.389 

Parete toracica 53 3  -  - 56 19,5 545 

Organi interni 1  -  -  - 1 52 1.453 

Colonna vertebrale 33 4  -  - 37 25,4 721 

Braccio,avambraccio 14 1 1  - 16 39,3 1.367 

Gomito 13 3  -  - 16 28,9 789 
Polso 34 1 2  - 37 32,3 895 
Mano 176 7 2  - 185 21,1 664 

Cingolo pelvico 4  -  -  - 4 23,2 645 

Coscia 14 1  -  - 15 22,8 1.204 
Ginocchio 73 2 2  - 77 33,4 957 

Gamba 21  - 1  - 22 24,4 1.284 
Caviglia 61 1 1  - 63 25,8 762 

Piede 36 1  -  - 37 31,1 1.005 
Alluce 8  -  -  - 8 21,2 656 

Altre dita 6  -  -  - 6 22,3 668 

Non determinato 27 1 1  - 29 6,5 188 

TOTALE 716 35 12 0 763 22,8 704 
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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.  
Bisogna poi evidenziare che l’approvazione della legge n.122/2010 con la conseguente 
incorporazione dell’ISPESL ( Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro ) 
e dell’IPSEMA ( Istituto di previdenza per il settore marittimo ) ha finalmente permesso la 
nascita del “Polo della salute e sicurezza” ed il concreto sviluppo di un piano industriale 
condiviso con Governo e Parlamento, il cui obiettivo finale è la realizzazione effettiva della 
tutela integrata e globale del lavoratore. In particolare con l’acquisizione di ISPESL 
l’attività di ricerca nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro avrà sempre 
maggiore impulso sia in ambito nazionale sia internazionale.  
E’ importante, altresì, sottolineare che nel 2010 – ponendo fine ad una metodologia di 
approccio frammentario e poco sistematico – L’INAIL ha provveduto alla definizione di una 
politica della prevenzione organica e coordinata. In stretto raccordo con le Direzioni 
Regionali e Provinciali sono state infatti predisposte le Linee guida centrali per la 
prevenzione, un corpus compiuto che fa da riferimento non solo per orientare attività ed 
interventi, ma anche per avviare un sistema di relazioni attraverso accordi e protocolli di 
settore e rapporti di ricerca. Le Direzioni Regionali e Provinciali si muovono ora quindi 
all’interno di 5 “macroaree” di riferimento che rappresentano altrettanti settori prioritari di 
intervento in materia prevenzionale per l’Istituto: informazione e ricerca, promozione, 
formazione, assistenza e consulenza e sostegno economico.   
 
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 le attività prevenzionali sviluppate a livello 
locale nell’anno 2011. 
 
Prevenzione per INAIL è anche intervento economico a sostegno delle imprese per 
metterle in condizione di realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro: progetti di investimento, di formazione  e per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Per l’anno 2010, in attuazione dei Decreti 
legislativi n.81/2008 e n.106/2009 sono stati stanziati 60 milioni di euro ripartiti in budget 
regionali. Il bando nazionale è stato pubblicato il 10 dicembre 2010 e le domande di 
finanziamento sono state presentate dal 12 gennaio al 14 febbraio 2011. Il budget 
provinciale era di 564.132 euro Sono pervenute 19 domande di finanziamento con 
richieste per 452.925 euro. A seguito della istruttoria tecnica ed amministrativa sono stati 
ammessi a finanziamento 16 progetti per un importo totale finanziabile di 216.892 euro. Il 
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finanziamento consiste in un contributo in conto capitale nella misura del 50% del costo 
dei progetti, tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 100.000 euro. Le aziende hanno un 
anno di tempo per realizzare i loro progetti. Nel frattempo, il 27 dicembre 2011 è stato 
pubblicato un secondo Avviso pubblico per i finanziamenti in esame. Il budget nazionale 
era di 205.000.000 euro e quello provinciale di 2.118.337 euro. Le aziende dal 28 
dicembre 2011  e fino al  7 marzo 2012 hanno potuto inserire la loro domanda on-line, 
nella apposita procedura informatica sul portale dell’ Istituto.      
    
Nell’ambito delle politiche di prevenzione l’INAIL svolge 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, Enti Bilaterali, 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.     
 
Il 22 aprile 2011 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 dell’ anno 2011, dei percorsi formativi 
previsti dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e dagli artt. 91 e 110 del CCNL del settore edile  
(corsi “16 ore” di primo ingresso), nei confronti dei lavoratori neoassunti della provincia 
di Trento; per l’organizzazione e la realizzazione di campagne informative e percorsi  
formativi e di aggiornamento, previsti dagli artt. 73 e 136 del d.lgs. 81/2008, nei confronti 
dei lavoratori, titolari artigiani e soci di imprese edili addetti rispettivamente al 
montaggio e smontaggio di ponteggi o incaricati dell’uso di attrezzature particolari, 
quali gru e macchine movimento terra; per la realizzazione di altre attività orientate alla 
diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni, quali 
pubblicazione e diffusione di materiale informativo, attività informative sulla   
prevenzione degli infortuni a favore dei lavoratori direttamente nei cantieri. In 
particolare, per quanto concerne i corsi “16 ore” 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 2011 sono stati formati 202 
lavoratori, in 17 edizioni dei corsi.  Le aziende coinvolte nella formazione sono state 172. 
Sono, inoltre, stati pubblicati 5.110 volumi relativi alla prevenzione e sicurezza nei cantieri 
edili.   
 
Nel 2011 è proseguita la collaborazione con l’Ente Bilaterale Artigianato Trentino. Il  15 
marzo è stata stipulata una convenzione per l’instaurazione, nel corso dell’anno 2011, 
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, 



 
 

 63

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, preposti 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 
con distribuzione di materiale informativo, realizzazione di rassegne 
cinematografiche ; 

   
L’obiettivo principale dell'iniziativa era 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 2011 il 
bilancio è il seguente. Per quanto riguarda le attività di sostegno informativo, sono stati 
pubblicati 8.860 volumi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (cd. “Collana della 
sicurezza”: opuscoli “Alcol in azienda,” “Tossicodipendenza in azienda”, “Cadute dall’alto”, 
“Sollevamento manuale dei carichi”, “Dermatiti”, “Movimentazione con carrello elevatore”, 
“Formazione addetto antincendio”, “Il Preposto”, “ I nuovi simboli per i prodotti chimici”, 
cartoline e cartelli con le figure del d.lgs. 81/2008). Ne sono stati distribuiti 
complessivamente 7850 , in occasione di incontri informativi e percorsi formativi in materia 
di igiene sicurezza sul lavoro rivolti a lavoratori dipendenti e titolari artigiani, RSPP, RLS, 
preposti, ai sindacati, a scuole ed aziende varie, nonché in occasione della Fiera Ambiente 
e Lavoro di Bologna (maggio 2011). Gli opuscoli sono stati pubblicati anche in edizione 
plurilingue. Per quanto riguarda le attività di sostegno formativo, sono state realizzate 
10 edizioni dei moduli di aggiornamento di 4 ore per RSPP titolari artigiani e ne sono stati 
formati 569. Sono state realizzate 42 edizioni dei corsi aziendali su rischi specifici in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro ( carrellisti e cadute dall’alto ) e  sono stati formati 
398 lavoratori. Sono state organizzate, inoltre, 5 edizioni del corso per preposti e ne sono 
stati formati 69. 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.  
                                                                                                                                              
. 
Sinergie con l'Università degli Studi di Verona.  
Il 9 febbraio 2011 l'INAIL ha rinnovato la convenzione con l'Ateneo veronese per progetti 
formativi e di orientamento nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro: sono stati 
quindi attivati due stage di formazione presso la Direzione Provinciale di Trento. Il direttore 
provinciale dell'INAIL di Trento, Fabio Lo Faro, ed il rettore della Università degli Studi di 
Verona, Alessandro Mazzucco, hanno siglato un accordo in base al quale nel mese di 
maggio 2011, l'INAIL di Trento ha ospitato  due stagisti per tirocini di formazione. Si è 
trattato di studenti del terzo anno del corso di "laurea triennale in tecniche della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro". Il corso di laurea triennale, ha sede ad 
Ala in provincia di Trento ed è stato istituito dalle Università di Verona e Trento per fornire 
una preparazione ai futuri tecnici responsabili, nell'ambito della loro competenza, di tutte le 
attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei 
luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità 
pubblica e veterinaria. Il percorso formativo è articolato in fasi toriche ed in fasi di tirocinio 
pratico fortemente professionalizzante, svolto presso istituzioni pubbliche e società private 
altamente qualificate, all'uopo accreditate presso l ‘Università di Verona. L'INAIL di Trento 
ha ricevuto l'accreditamento nel gennaio 2010. Per due stagisti è stato predisposto uno 
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specifico programma formativo, in base al quale con il tutoraggio dei professionisti della 
consulenza tecnica accertamento rischi dell' INAIL  (Contarp) del Trentino, hanno potuto 
effettuare verifiche tecniche con campionamenti per l'accertamento del rischio silicosi 
presso aziende del porfido trentino. 
 
Nei mesi di aprile e maggio 2011 è stata organizzata, con l’Ente Bilaterale Artigianato 
Trentino, una rassegna cinematografica dal titolo “Lavoro di martedì –  La sicurezza del 
(e sul lavoro) raccontata dal cinema”, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle 
problematiche della sicurezza sul lavoro e del lavoro. La rassegna era  patrocinata dalla 
Associazione degli Artigiani e piccole imprese della provincia di Trento e da Cgil, Cisl e Uil 
del Trentino. Si trattava della proiezione gratuita, ogni martedì, di sei pellicole per riflettere 
sul dramma della precarietà del lavoro e degli infortuni sul lavoro  (dall’ 19 aprile al 24 
maggio,  presso il cinema Astra di Trento ).  
 
 "Senza ritorno": una mostra fotografica per non dimenticare.  
Un  lavoro di memoria iconografica per non scordare chi ha perso la vita sul lavoro: questa 
la proposta di INAIL ed ANMIL, con CGIL, CISL, UIL del Trentino, gli enti bilaterali EBAT e 
CENTROFOR, in occasione della giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.  
 L'iniziativa, che ha avuto il patrocinio della Provincia Autonoma e del Comune di Trento, è 
stata  inaugurata il 28 aprile  in Piazza Cesare Battisti alle ore 16.00 ed  è stata aperta al 
pubblico fino al 6 maggio 2011. Alla stessa hanno aderito i principali soggetti coinvolti 
nell'impegno quotidiano a sostegno e tutela dei lavoratori e quindi anche la Direzione 
provinciale dell'INAIL, in sintonia con la "mission" dell'Istituto in tema di sensibilizzazione 
sulle problematiche della cultura della sicurezza sul lavoro. 
La mostra è stata curata dai fotografi trentini Paolo Calzà, Piero Cavagna e Giulio Malfer 
ed era composta da 31 immagini stampate su pannelli di grandi dimensioni, che hanno 
dato  una forte emozione ad un migliaio di visitatori, che l’hanno apprezzata . Era  divisa in 
due parti: una dove il fattore umano era preponderante e l'altra dove il luogo di lavoro e la 
prevenzione sono stati i soggetti principali. Sono stati esposti 11 pannelli raffiguranti i 
ritratti di parenti di caduti sul lavoro, accompagnati da un breve testo in ricordo della 
vittima e 20 immagini realizzate in cantieri e luoghi di lavoro. E’ stato realizzato  anche un 
volume-catalogo, che servirà quale spunto di riflessione e documentazione della iniziativa. 
L'obiettivo è stato di avvicinare la cittadinanza alle problematiche della sicurezza sul lavoro 
e si è proposto come momento di sensibilizzazione e riflessione, affinché aumenti 
l'impegno di tutti per ridurre il numero degli incidenti sul lavoro. 
La data prescelta non è stata casuale: giovedì 28 aprile 2011 era la giornata mondiale per 
la salute e la sicurezza nel mondo del lavoro. Era promossa dall'ILO, l'Agenzia delle 
Nazioni unite, che opera nel campo dell'accesso di uomini e donne al mercato del lavoro e 
per contribuire a realizzare condizioni di lavoro più umane e dignitose: la giornata è stata 
un'occasione di riflessione e di denuncia sui diritti umani e sulle difficili condizioni 
lavorative, nelle quali si trovano ad operare milioni di lavoratori nel mondo. Insomma, un 
momento di riflessione e di denuncia per le condizioni a volte disumane alle quali ancora 
troppi cittadini del mondo sono sottomessi: schiavitù, lavoro minorile, esclusione delle 
donne, lavoro nero, lavoro irregolare, mancato rispetto delle elementari normative di 
sicurezza sul lavoro. 
 
 
 
Mostra fotografica  "No! Contro il dramma degli incidenti sul lavoro".  
E’ proseguito  il viaggio della mostra fotografica "NO! contro il dramma degli incidenti sul 
lavoro" organizzata da ANMIL ed INAIL ed è arrivato  per la prima volta in Trentino. La 
direzione provinciale dell'INAIL e la sezione dell'ANMIL ONLUS di Trento hanno 
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collaborato per realizzare l'evento presso il teatro comunale di Pergine Valsugana dal 7 al 
17 ottobre 2011. La mostra fotografica ha girato l'Italia, è già stata portata in più di trenta 
città ed è stata vista e apprezzata da più di 20.000 visitatori. 
Coinvolgendo studenti, giovani, lavoratori e famiglie, intende far comprendere i rischi del 
lavoro e far conoscere il dramma del dopo-infortunio con le difficoltà economiche e di 
reinserimento familiare, sociale e lavorativo ad esso collegato L'obiettivo è avvicinare la 
cittadinanza e soprattutto i giovani alle problematiche della sicurezza sul lavoro, 
proponendosi come momento di sensibilizzazione e riflessione, affinché aumenti l'impegno 
di tutti per ridurre il numero degli incidenti sul lavoro, cogliendo ogni occasione d' incontro 
sull'argomento. 
La mostra era costituita da 46 fotografie di forte impatto emotivo, che raccontavano le 
storie di vittime di incidenti sul lavoro. Le fotografie sono state realizzate dal fotoreporter 
Riccardo Venturi e "raccontate" dal giornalista Matteo Bartocci. Sono, inoltre, state 
raccolte in un pregiato volume che contiene messaggi del Capo dello Stato e del 
Presidente della Camera Fini, che hanno sostenuto sin da 2008 l'iniziativa conferendogli 
l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Camera dei Deputati. 
Il volume è stato distribuito gratuitamente a tutti i 430 visitatori. La mostra è anche stata 
visitata da 15 classi delle scuole superiori.  
L'inaugurazione, alla quale sono invitati rappresentanti delle istituzioni locali, esponenti 
delle parti sociali e vittime del lavoro, si è tenuta il 7 ottobre, alle ore 17.00, presso il teatro 
comunale di Pergine Valsugana, in Piazza Garibaldi n.5/h. L'esposizione al teatro 
comunale è stata aperta al pubblico con ingresso libero tutti i giorni fino al 17 ottobre, dalle 
ore 9.00 alle 20.30. 
 
 
Progetto  "Lavoro e sicurezza sulla strada". 
La prevenzione degli infortuni sulle strade della provincia di Trento era l'obiettivo del 
protocollo di intesa stipulato il 7 luglio tra INAIL e Polizia Stradale del Trentino. L'accordo 
ha previsto una serie di iniziative informative e formative per i lavoratori.  
Il direttore provinciale dell'INAIL di Trento, Fabio Lo Faro, ed il dirigente della Polizia 
Stradale di Trento Luigi Di Maio, hanno siglato un accordo per realizzare iniziative 
finalizzate alla prevenzione degli infortuni sulle strade della provincia di Trento e, più in 
generale, destinate alla diffusione della cultura della sicurezza stradale. L'obiettivo era di 
fornire un servizio di informazione e formazione per i lavoratori, che quotidianamente 
vengono a contatto con il rischio che la strada comporta, utilizzando l'autovettura o un 
mezzo di trasporto per motivi di lavoro o anche semplicemente per recarsi al luogo di 
lavoro. Lo scopo concreto è stato quello di sensibilizzare al tema della prevenzione tutti 
coloro che quotidianamente vengono a contatto con il rischio "strada". 
 Come è noto, a livello nazionale, circa il 55% delle morti sul lavoro è causata da incidenti 
stradali. Nel 2009 sono stati denunciati all'INAIL 125.216 infortuni stradali, di cui 580 
mortali. Nella nostra provincia, nel 2009, si sono verificati complessivamente 10.130 
infortuni e quelli stradali sono stati ben 1.158. Inoltre, su un totale di 17 casi mortali, 9 di 
essi erano collegati al rischio strada. 
E' in tale contesto che la Direzione Provinciale dell'INAIL di Trento e la Sezione Polizia 
Stradale di Trento hanno  inteso agire, individuando azioni comuni volte a far maturare 
nuove consapevolezze in tema di cultura della prevenzione e della sicurezza. In 
particolare sono stati previsti una serie di eventi ai quali sono stati invitati i lavoratori delle 
imprese e delle amministrazioni della provincia di Trento. Nel corso degli stessi, sono stati  
forniti dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro ed informazioni utili ai lavoratori sulle 
prestazioni ed i servizi erogati dall'Istituto. Con il determinante contributo di un esperto 
della polizia stradale, si è proceduto  poi all' analisi ( anche con l'ausilio di file multimediali)  
di incidenti realmente avvenuti, onde individuare, a fini prevenzionali, comportamenti 
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scorretti alla guida, suggerendo viceversa, i comportamenti idonei. Ogni intervento è stato 
rivolto a un numero massimo di 60 lavoratori ed ha  avuto un taglio eminentemente pratico 
con coinvolgimento attivo dei partecipanti. L’ iniziativa è stata  diffusa con la preziosa 
collaborazione delle Associazioni di categoria e della Provincia Autonoma di Trento. 
Hanno aderito aziende e pubbliche amministrazioni della provincia con una richiesta di 
partecipazione complessiva di 360 dipendenti.  
Nel 2011 si sono tenuti due incontri. Al primo incontro, presso la sala Rosa della Regione 
Trentino Alto - Adige, hanno partecipato 60 persone, tra funzionari della Provincia 
Autonoma di Trento e dipendenti di aziende del settore privato. Presso la sala Belli della 
Provincia autonoma di Trento si è tenuto il secondo degli incontri informativi in materia di 
sicurezza stradale programmati dall'INAIL di Trento con la Polizia Stradale - sezione di 
Trento. Allo stesso hanno partecipato 50 funzionari amministrativi dei vari servizi della 
Provincia Automa di Trento. 
 
 
Progetto " Soddisfazione del lavoratore e percezione del rischio sul luogo di 
lavoro".  
 L'INAIL ha siglato una convenzione con l'Università degli Studi di Trento per realizzare un 
progetto di ricerca e di studio nell'ambito della sicurezza comportamentale, con riferimento 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Il direttore provinciale dell'Inail di Trento, Fabio Lo Faro, ed il direttore del Dipartimento di 
Scienze della cognizione e della formazione dell' Università degli Studi di Trento, Roberto 
Cubelli, hanno siglato il 15 settembre un accordo per collaborare nella realizzazione di un 
progetto di ricerca dal titolo "Soddisfazione del lavoratore e percezione del rischio sul 
luogo di lavoro". L'obiettivo della ricerca era valutare il ruolo svolto dalla percezione e dalla 
propensione al rischio dei lavoratori nel determinare il livello di infortuni all'interno delle 
organizzazioni aziendali e come il clima di sicurezza aziendale e la soddisfazione del 
lavoratore possono mediare questa relazione. 
La ricerca  e stata condotta  utilizzando le metodologie proprie della psicologia e 
dell'economia sperimentale, attraverso questionari, simulazioni sul campo ed in laboratorio 
che ricreassero l'ambiente lavorativo. I risultati dovrebbero permettere di fare luce 
sull'impatto che la soddisfazione individuale del lavoratore ha sulla percezione e 
propensione al rischio sul lavoro e potranno orientare le opportune strategie di intervento, 
che gli organi territoriali deputati alla prevenzione metteranno in opera per far fronte al 
problema degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. I risultati della ricerca 
verranno diffusi in un apposito convegno e pubblicati su riviste nazionali ed internazionali. 
Lo svolgimento delle attività di misurazione individuale della propensione al rischio, del 
clima di sicurezza aziendale e della soddisfazione del lavoratore è stata garantita dalla 
Università degli Studi di Trento, attraverso il Dipartimento di Scienze della cognizione e 
della formazione ed è avvenuta per mezzo di interviste ai lavoratori del settore edile. Le 
interviste sono state effettuate con la collaborazione del Centro di Formazione 
Professionale e Prevenzione Infortunistica dell'Edilizia della Provincia Autonoma di Trento 
(CENTROFOR), che ha già garantito all'Università la possibilità di somministrare i 
questionari durante i corsi di formazione sulla sicurezza organizzati presso lo stesso. La 
direzione provinciale dell'INAIL ha messo a disposizione i dati infortunistici contenuti nelle 
proprie banche dati e si occuperà della diffusione dei risultati del progetto organizzando un 
convegno ad hoc nel 2012. 
Seminario "La sicurezza conviene sempre" . 
Alla Confindustria di Trento si è svolto un seminario organizzato con INAIL, Federmanger 
e Fondirigenti per la diffusione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, quale 
imperativo etico oltre che fattore di competitività.  
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Il 2 dicembre, presso la sede di Confindustria Trento a Palazzo Stella, si è tenuto un 
convegno con finalità informativa e formativa, destinato ai vertici aziendali delle piccole e 
medie imprese del territorio, organizzati in coordinamento con le associazioni del sistema 
Confindustria. Si è trattato della 34^ tappa di una iniziativa, costituita da una serie di 
conferenze, denominata progetto SIS - Sviluppo Imprese in Sicurezza - che ha preso il via 
nel 2009 con lo scopo di consolidare e diffondere nelle imprese la cultura della sicurezza. 
Ha toccato l'intero territorio nazionale, coinvolgendo 2.345 partecipanti tra imprenditori e 
manager. 
Dopo il saluto di Paolo Mazzalai, presidente di Confindustria Trento, sono intervenuti - 
coordinati dalla giornalista Elisa Stefanati - Salomone Gattegno, presidente del Comitato 
Tecnico Salute e Sicurezza di Confindustria, Renato Cuselli, presidente Fondirigenti, 
Fabio Lo Faro, direttore provinciale dell'INAIL di Trento e Mario Marchesini, presidente 
Federmanger Trento. In particolare, il direttore Lo Faro ha evidenziato alcuni dati relativi al 
fenomeno infortunistico nella provincia di Trento, sottolineando le opportunità per aziende 
virtuose di accedere ad un articolato sistema di incentivazione degli interventi in materia di 
sicurezza sul lavoro negli ambienti di lavoro, nonché ad un sistema di premialità tariffario.  
I docenti universitari Marco Frey, Francesco Bacchini, Carlo Garimberti e Fabiana Gatti 
hanno invece portato l'attenzione dei numerosi partecipanti sui temi della salute e 
sicurezza sul lavoro nelle sue molteplici sfaccettature: economica, organizzativa, 
comportamentale e culturale, cercando di fornire risposte concrete per migliorare concrete 
le situazioni aziendali. Sono stati posti in evidenza i pesanti costi degli infortuni sulla 
produzione e sull'intero sistema paese e come, nel medio termine, l'investimento 
economico in misure di prevenzione sia un elemento di competitività per le imprese. 
Vi è stato poi lo spazio per la presentazione di tre testimonianze aziendali di altrettante 
imprese fortemente radicate nel territorio trentino - Manica Spa, Costruzioni Rossaro Srl e 
Tassullo Spa - che hanno illustrato alla platea le loro concrete esperienze di buone prassi 
aziendali in materia di organizzazione aziendale. La loro attuazione ha portato a 
significative riduzioni del fenomeno infortunistico aziendale oltre che ad un miglioramento 
della produzione. 
Dal dibattito finale è emerso sostanzialmente che per rendere la sicurezza sul lavoro un 
fattore di valore e crescita per le imprese non basta il solo impegno di risorse economiche: 
gli imprenditori sono chiamati ad accettare una sfida culturale che non può prescindere da 
scelte organizzative all'avanguardia e da un'opera di sensibilizzazione dei lavoratori sui 
comportamenti individuali. Insomma fare sicurezza è creare valore 
 
 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.7 del d.lgs. 81/2008 ) 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. Vengono prodotte delle relazioni, report mensili ed  annuali, nonché 
monografie.  

• Progetto integrato di 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 
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dall’ anno  2005 in poi.  Sono state  definite le modalità operative ed i referenti ( INAIL 
ed APSS ) del progetto. Prosegue 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.    
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2.2  Sintesi attività di Vigilanza Assicurativa 2011 
 
 

INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

ATTIVITA’ DI VIGILANZA ISPETTIVA

 

INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Il servizio ispettivo dell’INAIL è 
composto:

2009 1 ispettore
2010 2 ispettori
2011 2 ispettori + 1 in affiancamento
2012 3 ispettori + 1 in affiancamento
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INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Gli ispettori INAIL svolgono:
Attività presso le aziende 
lavoro sommerso, qualificazione rapporti di lavoro, elusione 
contributiva, verifica rischio assicurato. 

Attività tesa all’acquisizione di 
informazioni e documentazione a 
supporto dell’istruttoria di infortuni 
mortali, gravi ed in itinere, malattie 
professionali ecc.

 
 

INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

La vigilanza presso le aziende è 
originata:

liste elaborate dall’Ufficio Vigilanza 
presso la Direzione Centrale Rischi
Controlli su liste generate a livello locale
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Le banche dati
Registro imprese – Ccia
Inps
Agenzia Entrate
Comunicazioni obbl. Centro impiego
Inail (Gra-Grai-Den.nuovo lav. temp.-
Durc)
Internet

INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

 
 

INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

L’attività ispettiva svolta nel 2011:

Soci
Apparecchi radiologici
Rischio assicurato
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INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Aziende ispezionate: 192
Aziende irregolari: 166                      86,46%

ATTIVITA' ISPETTIVA - 2011
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INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

% IRREGOLARI SU ISPEZIONATE

87,5%
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Lavoratori irregolari: 353       

Retribuzioni omesse accertate: 18.469.677,89 €

Premi omessi accertati: 553.036,50 €
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INAIL
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO

Attività programmata 2012
Contrasto lavoro sommerso/irregolare:

Commercio ambulante
Edilizia
Trasporti e logistica
Soci

Censimento:
Possessori apparecchi radiologici
Collaboratori imprese artigiane
Asili nido privati
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2.3  La Customer Satisfaction 2011 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Obiettivi dell’indagine 
 
L’indagine condotta dall’Istituto è diretta a conoscere, nella maniera più oggettiva e 
rappresentativa possibile, la valutazione ed il gradimento dell’utenza riguardo ai servizi 
erogati dall’Inail con particolare riferimento ad aspetti generali nonché a tre servizi 
specifici: 
 

• Prestazioni sanitarie 
• Prestazioni economiche 
• Rapporti con le aziende. 

 
Nello specifico, l’Istituto si prefigge di rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza in 
rapporto alla percezione dei servizi erogati, al fine di individuare eventuali punti di 
attenzione, pianificare le azioni di miglioramento e stabilire i futuri obiettivi in maniera più 
mirata alle esigenze dei propri utenti. 
  
 
Strumenti e metodo 
 
L’indagine, condotta nel corso della settimana dal 3 al 7 ottobre 2011, si è svolta presso la 
Sede di Trento mediante la somministrazione di due questionari – rivolti rispettivamente 
all’utenza Aziende e all’utenza Lavoratori. La principale novità introdotta nel 2010 riguarda 
l’attivazione di altri due canali di rilevazione: Contact Center e Web che consentono di 
raccogliere con maggiore ampiezza il giudizio dell’utenza delle Sedi di tutto il territorio 
(tipologia A, B e C) e dell’utenza che non si è mai recata, nell’ultimo anno, allo sportello 
fisico.   
I questionari sono strutturati nel modo seguente: 
Una prima parte generale, comune ai due questionari, comprendente le domande relative 
ai dati socio-demografici ed alla valutazione degli aspetti generali del servizio; 
Una seconda parte specifica, diversa per i due questionari, dedicata ai servizi specifici 
forniti rispettivamente all’utenza Aziende (prestazioni assicurative) e all’utenza Lavoratori 
(quest’ultima divisa in due sezioni: prestazioni economiche e prestazioni sanitarie). 
Il questionario permette all’utenza di esprimere un giudizio scegliendo fra 4 opzioni: 
 

• per niente soddisfatto  
• poco soddisfatto  
• abbastanza soddisfatto  
• molto soddisfatto  

 
E’ inoltre possibile indicare, tramite una domanda aperta, eventuali suggerimenti per il 
miglioramento dei servizi. 
Alle singole opzioni, in sede di elaborazione statistica, è stato attribuito un punteggio da 1 
a 4; l’utente aveva inoltre a disposizione una ulteriore possibilità di risposta – non so – nel 
caso in cui non avesse elementi per esprimere la propria valutazione. 
Si evidenzia che, nella compilazione del questionario, gli utenti non sempre hanno risposto 
a tutte le domande, per cui le mancate risposte potrebbero in alcuni casi limitare la 
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rappresentatività del campione. L’elaborazione dei dati di Customer Satisfaction è stata 
effettuata dalla Consulenza Statistico Attuariale. 
 
 
Descrizione del campione 
 
La consueta rilevazione di Customer Satisfaction è stata condotta presso la Direzione 
Provinciale di Trento, così come in tutte le Sedi INAIL del territorio nazionale, nel corso 
della settimana dal 3 al 7 ottobre 2011. La modalità principale di acquisizione del giudizio 
degli utenti è stata la somministrazione del questionario, modalità che ha coinvolto in 
complesso 255 clienti dell’Istituto nell’arco della prima settimana di rilevazione. In 
considerazione della scarsa affluenza presso lo sportello Aziende verificatasi nel primo 
periodo, si è provveduto alla raccolta di ulteriori n. 39 questionari nel corso della settimana 
successiva mentre  il numero programmato presso l’ambulatorio medico e lo sportello 
Lavoratori è stato raggiunto nella settimana standard. Pertanto, n. 94 questionari sono 
stati compilati in complesso dagli utenti affluiti allo Sportello Aziende, n. 100 presso lo 
Sportello Lavoratori e n. 100 presso il Centro Medico Legale.  
Accanto alla raccolta dei questionari, sono state adottate due ulteriori modalità: mail-web e 
contact center. Attraverso il canale telematico sono state raccolte ulteriori 55 valutazioni 
espresse dagli utenti del Settore Aziende mentre 30 interviste telefoniche sono state 
realizzate contattando gli utenti del Settore Lavoratori (Grafico 1) 
 
 
 
Grafico 1  
 
Fonte 
  Numero di questionari 

  Aziende Lavoratori Totale

Mail - Web 55 - 55 

Sportello 94 200 294 

Contact 
Center - 30 30 

Totale 149 230 379 
 

                           

 

 
 

 
Dal grafico si osserva innanzitutto che il campione più consistente in termini di fonte, è 
rappresentato dai giudizi espressi dagli utenti “Lavoratori”. Ciò si spiega con il fatto che in 
questa categoria sono confluiti i questionari raccolti sia presso lo sportello del Processo 
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Lavoratori sia presso gli ambulatori del Centro Medico Legale, utilizzando il medesimo 
questionario. 
Un’ulteriore precisazione va effettuata in merito alle interviste complessivamente rilevate 
nel settore Aziende il cui numero complessivo non è frutto di una settimana di rilevazione 
come nel settore Lavoratori, bensì di due. Già da questo primo esame emerge come gli 
utenti della Linea Aziende facciano riferimento in misura incisiva ai servizi telematici, 
motivo per il quale l’affluenza allo sportello si riduce progressivamente.   
Per quanto concerne le rilevazioni non effettuate direttamente allo sportello, è significativo 
come quelle concernenti la Linea Aziende siano avvenute totalmente tramite web-mail, 
mentre quelle di competenza della Linea Lavoratori siano state raccolte esclusivamente 
via contact-center. Ciò rispecchia la tipologia di rapporti intrattenuti con l’Istituto, più 
frequenti e stabili, con comunicazioni tipicamente telematiche (data la disponibilità degli 
indirizzi e-mail degli utenti), nel primo caso e più puntuali nel secondo (data la disponibilità 
del numero di telefono).    
 

 
 

 Categoria 
(Aziende)   Numero di 

questionari 

  Datore di lavoro    50 

  Consulente del lavoro 79 

  Incaricato di Ass. di 
categoria 6 

  Fattorino / 
commesso   9 

  Altro       5 

  Non specificata   - 

  Totale 149 

 

 
         
 

Categoria (Lavoratori) Numero di 
questionari

Infortunato 155 
Affetto da M.P. 17 
Titolare di Rendita  15 
Delegato di Inf/Affetto 
MP/Tit. rendita 15 

Patronato      20 
Altro      8 
Non specificata  - 
Totale 230 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO  
 
Nella tabella seguente (Tabella 1) vengono evidenziati i valori dei giudizi espressi 
dall’utenza della Direzione Provinciale di Trento per i singoli aspetti oggetto di valutazione 
rispetto alla rilevazione dell’anno precedente e rispetto ai risultati raggiunti dalla media 
nazionale. La prima considerazione da svolgersi riguarda la numerosità campionaria 
caratterizzante le due rilevazioni (2010 e 2011). Si osserva infatti che il numero dei 
rispondenti presso la Direzione Provinciale nell’anno 2011 sono più del doppio rispetto 
all’anno precedente e i giudizi medi espressi sono molto simili nelle rispettive rilevazioni. 
Ciò sta a significare che la numerosità campionaria non incide sulla rappresentatività e le 
valutazioni sono sostanzialmente omogenee e stabili. Considerando inoltre che tali 
valutazioni sono anche particolarmente elevate è possibile affermare che la Direzione 
Provinciale di Trento offre ai propri utenti buoni standard di qualità.  

3,23 378    3,29 160 3,26 25.360

3,31 379    3,35 160 3,16 25.338

3,34 374    3,34 158 3,33 25.190

3,29 369    3,31 140 3,36 24.968

3,70 370    3,66 140 3,61 24.867

3,38 1.870 3,39 3,35

3,31 147    3,38 75 3,30 10.878

3,29 148    3,46 75 3,35 10.884

3,42 149    3,41 75 3,34 10.868

3,33 147    3,27 57 3,20 10.843

3,60 147    3,56 57 3,52 10.846

3,22 147    3,07 57 3,41 10.800

3,36 885    3,36 3,35

3,30 228    3,45 85 3,34 14.440

3,30 229    3,32 85 3,34 14.413

3,40 230    3,50 85 3,43 14.379

3,54 222    3,51 82 3,31 14.122

3,65 224    3,65 82 3,54 14.135

3,49 224    3,60 82 3,47 14.064

3,45 1.357 3,51 3,41
3,60 230    3,63 83 3,45 14.455

3,65 218    3,62 83 3,47 14.079

3,53 219    3,57 83 3,29 14.088

3,53 219    3,43 83 3,47 14.093

3,58 886    3,56 3,42

3,43 #### 3,44 3,38
(**): La voce "TOT " tiene conto del dato complessivo delle aziende (voce "AZ ") e dei lavoratori (voce "LAV ").
(*): Il giudizio complessivo è dato dalla media aritmetica ponderata dei giudizi medi, rilevati su ciascuna domanda, con pesi pari al numero dei rispondenti

ITALIA

N. 
rispondenti

Media 
giudizi

N. 
rispondenti

2011 2010 2011
Media 
giudizi

N. 
rispondenti

Media 
giudizi

 D.P. TRENTO

TOT1.4)** Disponibilità di informaz.di carattere generale sui ser. Inail: guida agli adempimenti, pubblicaz., opuscoli 

TOT1.5)** Disponibilità di Informazioni di carattere generale al numero telefonico della Sede

AZA2.8) Tempi per il completamento e la definizione delle sue pratiche

AZA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

AZB2.12) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di apertura...

TOT1.6)** Capacità di risolvere i reclami da lei rappresentati

TOT1.10-1.11)** Organizzazione Interna della Sede: comfort dei locali, segnaletica …

TOT1.11-1.12)** Cortesia e disponibilita del personale della Sede

TOTALE ASPETTI GENERALI

AZA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle sue pratiche

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI SANITARIE

GIUDIZIO COMPLESSIVO*

LAVA2.8) Tempestività dei pagamenti spettanti

LAVA2.9) Facilità di avere informazioni sulle sue  pratiche

LAVB2.13) Organizzazione degli sportelli:tempi di attesa,orario di apertura...

LAVB2.14) Competenza e professionalità del personale addetto

LAVB2.15)Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

TOTALE ASPETTI SPECIFICI LAVORATORI - PRESTAZIONI ECONOMICHE

LAVA3.10) Chiarezza dell'invito a visita medica

LAVB3.16) Disponibilità del personale sanitario

LAVB3.17) Organizzazione e puntualità delle visite mediche(tempi di attesa, orario di ricevimento...)

LAVB3.18) Idoneità ambulatori per le visite mediche (riservatezza, igiene...)

AZB2.13) Competenza e professionalità del personale addetto

AZB2.14)Tutela della riservatezza durante il colloquio allo sportello

TOTALE ASPETTI SPECIFICI AZIENDE

LAVA2.7) Chiarezza e completezza delle comunicazioni scritte relative alle sue pratiche

 
 
 
  Valori superiori a 3,5 – prossimi al giudizio “Molto” 
 Valori compresi tra 3,10 e 3,50 prossimi ai risultati rilevati a livello nazionale 
 Valori inferiori o uguali a 3,10 – prossimi al giudizio “Abbastanza” 
 Valori inferiori a 3 – sotto il livello di performance atteso dall’Istituto 
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Entrando nel dettaglio degli aspetti che gli utenti sono stati chiamati a giudicare, si osserva 
che per quanto concerne gli “aspetti generali” la migliore performance è registrata da 
“cortesia e disponibilità del personale della Sede”. La particolare valutazione positiva si 
riscontra presso l’Istituto nel suo insieme, essendo tale caratteristica avvertita quale 
migliore nell’ambito degli aspetti generali dei servizi praticamente presso tutte le Sedi. In 
questo gruppo di giudizi, la valutazione più bassa nel 2011 presso la Direzione Provinciale 
è rappresentata da “Disponibilità di informazioni di carattere generale sui servizi Inail”. 
Rispetto alla rilevazione del 2010 si osserva una sostanziale uguaglianza in Totale Aspetti 
Generali.  
Passando  agli aspetti specifici “Aziende” si conferma la già menzionata affezione 
dell’utenza a “Competenza e professionalità del personale addetto”, aspetto che anche in 
questo caso caratterizza la maggioranza delle Sedi. “Tutela della riservatezza durante il 
colloquio allo sportello” rappresenta invece la nota dolente della Direzione Provinciale di 
Trento. Si osserva infatti che anche nel 2010 come nell’ultima rilevazione il giudizio medio 
espresso è il peggiore degli aspetti valutati dagli utenti del settore Aziende. Anche se, nel 
tempo sono state adottate delle azioni di miglioramento volte ad assicurare agli utenti la 
privacy nei colloqui allo sportello, e nonostante il giudizio espresso nella rilevazione 2011 
sia nettamente migliorato rispetto al precedente, la valutazione dell’aspetto in questione 
continua ad essere la peggiore nella gamma degli aspetti specifici in esame.  
Continuando l’analisi relativa agli aspetti specifici, si evidenzia come, anche nel caso degli 
aspetti specifici Lavoratori – Prestazioni economiche il dato che emerge è rappresentato 
dalla valutazione positiva espressa nei confronti dei funzionari Inail. “competenza e 
professionalità del personale addetto” rileva il livello di soddisfazione più alto manifestato 
dagli utenti che confermano la valutazione espressa anche nella scorsa rilevazione. 
In questo ambito i giudizi medi espressi per gli aspetti specifici oscillano da 3,30 a 3,65 pur 
mostrando rispetto all’anno precedente una riduzione media complessiva abbastanza 
accentuata (nel 2010 il giudizio medio complessivo è di 3,51 mentre nel 2011 si passa a 
3,45). Infine per quanto riguarda gli aspetti specifici Lavoratori – Prestazioni sanitarie si 
osservano dei giudizi medi decisamente lusinghieri, mostrando dei valori che superano il 
3,5 per ogni singolo aspetto rilevato.  
In conclusione dunque il giudizio complessivo medio sui servizi erogati dalla Sedi è 
ampiamente positivo: presso la Direzione Provinciale di Trento si rileva un giudizio medio 
complessivo pari a 3,43. 
Considerato che a livello nazionale il giudizio medio espresso è pari a 3,38 la valutazione 
dichiarata dagli utenti della Direzione Provinciale di Trento è risultata particolarmente 
soddisfacente.  
 
CONCLUSIONI 
 
La rilevazione si conferma in primo luogo come un momento positivo di incontro e scambio 
di informazioni tra personale INAIL e utenza reciprocamente apprezzato. Per quanto 
riguarda le valutazioni espresse ed i suggerimenti raccolti oltre ad essere particolarmente 
preziosi per l’adozione di azioni di miglioramento da parte delle strutture coinvolte, 
rappresentano un termometro circa la qualità del servizio offerto al pubblico. I riscontri 
appaiono in conclusione  lusinghieri per tutta la Direzione Provinciale di Trento. 
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2.4  L’Assistenza Sociale. 
 
 
Piano operativo di Servizio Sociale 2011 
 
Viene di seguito esposta l’attività del funzionario socio educativo nel corso del 2011, 
suddivisa in obiettivi.  
 
Obiettivo n. 1  Presa in carico infortunati e tecnopatici 
 
Iniziativa n.1: presa in carico integrata e tempestiva dei nuovi  casi di infortunati con 
condizione socio sanitaria grave a rischio di perdita dell’autonomia e del lavoro  
Azioni : 
- Accoglienza dell’infortunato e/o del familiare e conoscenza del caso 
- Analisi della situazione globale dell’infortunato 
- Elaborazione del Progetto Riabilitativo per il recupero dell’autonomia e della vita 

indipendente 
- Valutazione delle abilità residue e delle capacità lavorative per la valutazione e 

definizione della diagnosi funzionale  
- Elaborazione del Progetto per il Reinserimento Sociale e Lavorativo 
- Partecipazione a riunioni d’equipe interistituzionali 
 Modalità operative :  
- Colloquio di segretariato sociale 
- Attività di informazione e consulenza 
- Sostegno psicologico 
- Visite domiciliari, secondo il bisogno 
- Riunioni di equipe multidisciplinare per definire modalità d’intervento 
- Valutazione sociale relativa agli interventi e ausili di cui all’art. III circolare n. 30 del 

2007 
- Lavoro di rete con i servizi territoriali 
 
Iniziativa n. 2 Consolidamento/verifica degli interventi predisposti per i casi già in carico 
Azioni : 
- Gestione dei progetti per autonomia e per reinserimento lavorativo in corso 
- Verifica dell’utilità degli interventi realizzati e della soddisfazione dell’utenza rispetto 

agli stessi 
Modalità operative :  
- Visite domiciliari 
- Colloqui di valutazione nuovi bisogni 
 
 
Obiettivo n. 2 Presa in carico infortunati con grave lesione cerebrale e 
midollare 
 
Iniziativa n 1: Presa in carico integrata e tempestiva dei nuovi casi di infortunati segnalati 
dal P.O. di Villa Rosa con condizione di permanente disabilità grave e di limitazione 
dell’autonomia 
Azioni : 
- Interventi di segretariato sociale 
- Analisi della situazione globale dell’infortunato 
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- Presa in carico del lavoratore e dei suoi familiari 
- Attivazione consulenza specifiche, secondo il bisogno 
- Bisogno 
- Elaborazione del Progetto Riabilitativo per il recupero dell’autonomia e della vita
 indipendente (recupero abilità complesse di vita quotidiana) 
-  Individuazione di interventi e ausili finalizzati all’autonomia, alla mobilità, alla 

comunicazione e all’accesso alle informazioni 
- Attivazione dei Servizi Socio-Sanitari del territorio 
- Elaborazione del Progetto per il Reinserimento Sociale e lavorativo con gli 

Organismi del Territorio 
- Individuazione delle opportunità formative e lavorative idonee alle esigenze 

specifiche del caso 
Modalità operative :  
- Colloqui di informazione e di sostegno psicologico 
- Visite domiciliari per valutare le esigenze dell’infortunato nel proprio ambiente di vita 
- Riunioni di equipe multidisciplinare per elaborazione del piano degli interventi 
- Lavoro in sinergia con i servizi socio-sanitari territoriali 
- Partecipazione all’elaborazione del piano socio assistenziale secondo il bisogno 
- Valutazione sociale relativa agli interventi e ausili, di cui al Titolo III, circolare n. 30 

del 2007 
- Segnalazione del caso e presa in carico congiunta con gli operatori del P.O. Villa 

Rosa 
- Sostegno ed Accompagnamento nel percorso di recupero delle autonomie e di 

reinserimento sociale e lavorativo 
Iniziativa n. 2 Consolidamento/verifica degli interventi predisposti per i casi già in carico 
Azioni :  
- Gestione dei progetti per autonomia e per reinserimento lavorativo in corso 
- Verifica dell’utilità degli interventi realizzati e della soddisfazione dell’utenza rispetto 

agli stessi 
Modalità operative :  
- Gestione dei progetti per autonomia e per reinserimento lavorativo in corso 
- Verifica dell’utilità degli interventi realizzati e della soddisfazione dell’utenza rispetto 

agli stessi 
 
Obiettivo n. 3 Presa in carico dei familiari e dei superstiti 
 
Iniziativa : Presa in carico dei superstiti per interventi di sostegno ed attivazione di 
interventi assistenziali enti esterni 
Azioni :  
- Analisi dei bisogni dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro 
- Informazioni e sostegno psicologico 
- Attivazione della rete dei servizi territoriali per gli interventi di competenza 
- Monitoraggio periodico nuovi casi e degli interventi attivati 
Modalità operative : 
-  Incontro di definizione interventi con Responsabile del Processo Lavoratori e 

Funzionario Ispettivo 
- Colloqui di conoscenza nuovi casi 
- Attività di informazione e consulenza 
- Visita domiciliare, al bisogno 
- Segnalazione caso ai Servizi Territoriali per gli interventi di competenza 
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Obiettivo n 4 Favorire il reinserimento lavorativo 
 
Iniziative: Predisposizione degli interventi atti a facilitare il mantenimento del posto di 
lavoro dell’infortunato o il reinserimento lavorativo 
Azioni : 
- Presa in carico tempestiva del lavoratore infortunato 
- Analisi delle problematiche relative alla prosecuzione della propria attività lavorativa 
- Informazioni sulle possibilità offerte dai servizi del territorio preposti ai fini del 

collocamento mirato 
- Mappatura delle risorse formative disponibili (corsi a finanziamento del FSE, tirocini 

lavorativi e borse lavoro) 
- Verifica delle trasformazioni che interessano il mercato 
Modalità operative : 
- Colloqui di informazione e consulenza 
- Attivazione dell’equipe multidisciplinare 
- Elaborazione della diagnosi funzionale 
- Riunioni programmate di progettazione interventi per il collocamento mirato presso 

il Centro per l’Impiego 
- Supporto all’infortunato nella ricerca di opportunità formative per la riqualificazione 

professionale 
 
Obiettivo n 5 Favorire il reinserimento sociale attraverso lo sport 
 
Iniziative: Consolidamento dei rapporti con  le società sportive affiliate al CIP 
Azioni : 
- Individuazione di nuove iniziative per rafforzare la motivazione dell’utenza 

all’esercizio dell’attività sportiva  
 
 
Obiettivo n 6 Favorire lo sviluppo di una corretta informazione sul ruolo 
e sulle funzioni dell’ Inail e del Servizio Sociale al suo interno  
 
Iniziativa n 1 : Corretta informazione agli Enti e Servizi del territorio e agli infortunati del 
ruolo e delle funzioni dell’INAIL 
Azioni : 
- Diffusione della Carta dei Servizi INAIL e del materiale informativo a Enti ed 

Organismi pubblici e del privato sociale con i quali sono state realizzate sinergie o 
si intendono realizzare 

Iniziativa n 2 : Corretta informazione agli infortunati ed alle loro famiglie, nonché ai Servizi 
ed Enti del territorio del ruolo e delle funzioni del Servizio Sociale INAIL 
 
Obiettivo n. 7 : Aggiornamento professionale e formazione continua del 
funzionario socio educativo 
 
Iniziativa : Individuazione di convegni e corsi di aggiornamento utili allo svolgimento della 
propria attività professionale 
Azioni : 
- Esplicitazione dei bisogni formativi sulla base dell’attività lavorativa svolta presso la 

sede INAIL di Ferrara e delle partnerschip avviate sul territorio 
- Selezione di eventi formativi di interesse 
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- Presentazione al Direttore della Sede della richiesta di partecipazione a corsi di 
aggiornamento 

- Realizzazione di una relazione di fine corso 
- Condivisione dei materiali con le altre colleghe assistenti sociali delle Sedi 
Modalità operative : 

- Aggiornamento rispetto alle iniziative di formazione realizzate a livello provinciale, 
regionale, nazionale 

 
















