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Inmaglianerai50enni
Diprogressi per contrastare le
mortibianche nesono stati
fatti, ma nonèmai abbastanza,
comeemerge dai datiraccolti
dall’OsservatorioSicurezza sul
LavorodiVegaEngineering di
Mestre,daoltredue decenni
impegnatonel settoredella
formazioneedellasicurezza.

Bresciarisulta laterza
provincia a livello nazionale per
incidenzadiinfortunimortali
sul lavoronell’anno incorso, alla
paridiBolzano eBologna, con8
infortunimortali (calcolati sul
territoriodell’interaprovinciae
aggiornatial31 luglio 2011),e
una incidenzadi14,9 mortisul
lavoroognimilione dioccupati.
Aprecedere lanostra provincia
sonosolo Milano(11 casi)e
Torino(9).

In Italianeiprimi settemesi
dell’annoa perdere la vita nei
luoghidi lavorosonostate 301
persone,46 le vittimerilevate

solonelmese diluglio. Rispettoal
periodogennaio –luglio del2010,
quandole morti bianche
registrateerano280, quest’anno
l’incrementosegnalato èdel7,5
percento.

LaLombardia, con 44vittime,si
ponefra le regioni amaggior
rischiosui luoghi di lavoro,seguita
daEmiliaRomagna, Veneto,
Piemonte,Sicilia,Toscana.

L’agricoltura rimaneil settore più
colpitocon quasi il39 per cento
dellemortibianche registratenei

primisettemesi dell’anno,seguita
dalsettore delle costruzioni(22,9
percento dellevittime).

Rimaneal primopostotra le
causedimorte la caduta dall’alto
conil 24,6 percento deltotale
dellemortibianche, seguitadal
ribaltamentodiun veicoloo diun
mezzoinmovimento(22,3 per
centodeicasi), edallo
schiacciamentodovutoalla
cadutadioggetti pesanti sulle
vittime(20,3 per cento).Per
investimentodimezzo semovente
èdecedutoil 6per centodei
lavoratorieper contatto con
organilavoratori inmovimentoil
5,6percento.

PERLA PRIMAVOLTA dall’inizio
dell’annola fasciad’età piùa
rischioèquelladeicinquantenni
(finoadoraeranoi quarantenni
quellipiùcolpiti): le vittimetra i 50
ei59 annineiprimi settemesi
dell’annosono 71 erappresentano
il23,7 percento delle morti
bianche.Le vittimestraniere sono
il12,7 percento deltotale.

Martedìegiovedì risultanoi
giornineri dellasettimana,quelli in
cuisi muore dipiùequelli in cui si
contaoltreil 35per cento degli
incidentimortali. LI. CE.
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Incidentisul lavoro,tristeprimato

Lisa Cesco

Calano gli infortuni sul lavoro
mortali e gravi, grazie a mag-
giori controlli ma non solo: il
contenimento degli incidenti
è anche un effetto collaterale
della crisi economica, che va
diparipassoconladisoccupa-
zione e la riduzione delle ore
lavorate. Sul nostro territorio
gli infortuni mortali si sono
quasi dimezzati nell’arco di
cinque anni, passando dai 17
del2006ai9del2010.Una ten-
denza confermata anche per i
primi sette mesi del 2011, con
4 infortuni mortali registrati
al 1˚agosto scorso.
«Il settorepiù critico rimane

quello delle costruzioni, ma
non vanno trascurati nemme-
no altri ambiti, come quello
delle manutenzioni effettuate
nelle diverse aziende», spiega
ildirettoregeneralediAslBre-

scia,CarmeloScarcella.
Anche gli infortuni gravi so-

no in calo, la diminuzione più
drastica si è registrata dal
2008 al 2010 con incidenti la-
vorativi scesi da 1933 a 1073.
Analogo trend anche nel pri-
mo semestre del 2011, in cui
gli infortuni gravi si sono fer-
mati a 495, anche se - avverto-
no gli esperti Asl - quest’ulti-
mo dato va intrepretato con
prudenza in quanto andrebbe
confrontato con le effettive
ore lavorate (che si sono sicu-
ramente ridotte a causa della
crisi).
Fra i settori a rischio nel pri-

mosemestre2011siconferma-
nol’industriadeimetalli -com-
presa lametalmeccanica - che
da sola assorbe il 25,1 per cen-
to degli infortuni gravi, segui-
ta dall’edilizia che «pesa» per
il 9,5per centodel totale, e dal
settore agricolo cui è riferito il
6,9per centodegli incidenti.
Per ridurre il rischio l’Asl di

Brescia ha intensificato i con-

trolli svolti dagli operatori del
Servizioprevenzioneesicurez-
za negli ambienti di lavoro
(Psal):nel2010sonostatieffet-
tuati 11.554 controlli, sia di ti-
po ispettivo che documentale,
in5203struttureeattivitàeco-
nomiche, pari al 5,9 per cento
delle imprese attive (la mag-
gioranza eranoaziende classi-
ficate con elevato livello di ri-
schio per i lavoratori sia per
frequenza infortunistica che
permalattie lavoro correlate).
In particolare il 40 per cento
dei controlli si è concentrato
nel settore delle costruzioni, il
31 per cento nell’industria dei
metalli e il 9 per cento nelle
aziende agricole. Nel 55 per
centodeicasi sonoemerse cri-
ticità almeno in una delle di-
verseverificheeffettuate,enel
complesso il 37 per cento dei
controllihaevidenziatounasi-
tuazione non favorevole, che
riguardava in particolare l’in-
dustriadeimetalli.
«Nel corso del 2010 oltre al

controllodegliaspetti struttu-
ralisi èentratianchenelmeri-
to dell’organizzazione azien-
dale edel ruolodi figure inter-
ne della prevenzione previste
nel settorecostruzioni, che so-
no in gradodimigliorare la si-
curezza nei cantieri», dice
Scarcella.

SONO MOLTI i progetti per pro-
muovere la sicurezza e la salu-
te sui luoghi di lavoro, fra cui
l’iniziativa rivolta alle aziende
con lavoratori stranieri, per
predisporreuno strumento di
valutazionedelrischioche ten-
ga conto della provenienza da
altriPaesi e delle relativediffi-
coltà affrontate da alcuni di-
pendenti. Questo sistema in-
novativo, condiviso conAib e i
sindacatiCgil, Cisl eUil, è sta-
to sperimentato in 7 aziende
del territorio e ha coinvolto
276 lavoratori di cui la metà
stranieri.
«Abbiamo allo studio nuovi

progetti dedicati ad agricoltu-
ra, edilizia e trasporti, per cui
intendiamochiederefinanzia-
mentiallaRegione»,dice il di-
rettore sanitario Asl, France-
sco Vassallo: si tratta di linee
guidaeprotocollidicomporta-
mentoda realizzarea seconda
deisettoriproduttiviperridur-
re il rischio lavorativo. f
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SALUTE. Nelcomplesso c’è statoun lievecalo passando nell’arcodeitre anni da 819 a785

E lemalattieprofessionali
oracolpisconodipiù ledonne
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Sperimentati
in7aziende
progetti
particolari
rivoltialavoratori
stranieri

Non solo infortuni: anche le
malattiecorrelateal lavoro so-
no una spia della sicurezza e
del benessere nelle aziende.
Nell’ultimobienniosièassisti-
to a un incremento delle se-
gnalazioni di tali malattie per
le donne, passate da 151 casi
pervenuti al servizio Psal del-
l’Asl nel 2008 a 276 casi nel
2010 (il dato è correlato anche
con una maggiore presenza
femminile sui luoghi di lavo-
ro). In diminuzione, invece, i
referti riguardanti gli uomini,
che nel 2008 erano 668 e nel
2010sonoscesia509.Nelcom-
plesso si assiste a un lieve calo
delle malattie lavoro correla-
te, ridotte da 819 a 785 referti
nell’arcodi treanni.
Nel triennio analizzato si è

notato anche un significativo

mutamento nella casistica di
queste malattie: nel 2010 per
la prima volta in provincia di
Brescia le ipoacusie da rumo-
renonhannopiù il primato (il
numero dei casi segnalati è
passato da 1369 del 2000 a
208 nel 2010, grazie all’intro-
duzione di misure tecniche di
contenimento del rumore e di
unamaggioreprotezioneindi-
viduali per i lavoratori), men-
tre le malattie più diffuse sul
lavororisultanoquellemusco-
lo-scheletriche da movimenti
esforziripetutidegliartisupe-
riori, pari a 309 casi e più che
raddoppiate rispetto agli anni
precedenti. Ciò non significa
che sia aumentato in termini
assoluti il rischio lavorativo, il
dato va letto piuttosto come
un processo di emersione di
patologie comunemente non
riconosciute. Grazie ad uno
specificoprogrammadiaccer-
tamentimiraticonilcoinvolgi-
mento dei medici aziendali di
30 imprese, ad esempio, nel

2009-2010 è stato possibile
raddoppiare i casi di tendinite
degli arti superiori e triplicare
i casi di sindrome del tunnel
carpale segnalati nel 2010 ri-
spetto al 2009. Questo lavoro
ha portato alla denuncia al-
l’Inaildi granpartedeicasi os-
servati: non è un caso che nel
registro delle malattie profes-
sionalidellaRegioneLombar-
dia il maggior numero di casi
dimalattiemuscolo-scheletri-
chedegliartisuperioriproven-
gadall’Asl diBrescia.

SEMPRE in base ai referti rice-
vuti dal servizio Psal nell’ulti-
mo triennio viene confermata
la sostanziale stabilitàdei casi
di tumore e di malattie della
pelle, la riduzione di malattie
dell’apparato respiratorio e il
tendenziale incremento delle
patologie da sovraccarico
biomeccanico della colonna
vertebrale. «Il territorio bre-
sciano è la provincia lombar-
daconilpiùaltonumerodise-
gnalazioni in tema di sicurez-
za ebenessere sui luoghi di la-
voro, pari al 31 per cento del
totale regionale - dice il diret-
tore sanitario Asl, Francesco
Vassallo -: questo risultato, ha
avuto il riconoscimento uffi-
cialedellaRegione». fLI. CE.
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SICUREZZA. L’Asl conferma latendenza: nei primi settemesi i mortisonostati quattro. In tuttoil 2010furononove, mentrenel 2006,anno dipunta, eranostati ben 17

Infortunisul lavoroincaloanchenel2011
Intensificati icontrollidell’Asl
inparticolarenelsettore
dellecostruzioni.Nell’industria
deimetalli37percentodicriticità

Meno problemi derivati
da rumori assordanti,
aumentano fastidi
a braccia e tendini

Dal2010
siamoentrati
anchenelmerito
dellestrutture
aziendali
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DaBrescia
ilpiùaltonumero
disegnalazoni
intema
disicurezza
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SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO DI GARDA

PULIZIA TUBAZIONI CUCINE E BAGNI
INTERVENTI VELOCI

SPURGO BIOLOGICHE POZZI NERI
PULIZIE FOSSE POMPE DI RILANCIO
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