
Infortuni e malattie professionali nella provincia di Vicenza  

Fonte: Nuovi Flussi Informativi www.inail.it sezione Flussi informativi 
Periodo di studio: 2008 – 2013 

La Figura 1 mostra la distribuzione percentuale degli addetti nel territorio della Regione. Risulta che le provincie di 
Verona, Vicenza Treviso Venezia e Padova raccolgono il 17-20% degli addetti, Rovigo e Belluno il 4% ciascuna. 

Figura 1 - Distribuzione Percentuale di Addetti Inail per Provincia. Anno 2013 

!  
La Figura 2 mostra la distribuzione percentuale degli addetti nel territorio della Provincia di Vicenza. Il territorio 
dell’ULSS di Vicenza raccoglie il 37% degli addetti, Arzignano il 23%, Thiene il 21% e Bassano del Grappa il 19%. 

Figura 2 - Distribuzione Percentuale di Addetti Inail per Asl. Anno 2013 
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Tabella 1: Numero totale di addetti per Ulss negli anni 2008 – 2013 e variazione percentuale. 

La Figura 3 mostra la distribuzione percentuale del numero di infortuni riconosciuti per provincia di accadimento. 
Nella provincia di Vicenza sono avvenuti il 19% di tutti gli infortuni della Regione. 

Figura 3 - Distribuzione Percentuale di Infortuni riconosciuti. Dati per PROVINCIA. Anno 2013 

PER TERRITORIO 

!  

Figura 4 - Distribuzione Percentuale di Infortuni riconosciuti. Dati per ASL. Anno 2013 

!  

Ulss 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Var.% 
2013 su 

2008

03 Bassano 58.557,9 54.260,3 53.432,4 53.496,3 52.981,0 53.127,5 -9,3%

04 Thiene 65.321,1 59.842,4 59.027,2 59.658,1 58.655,9 58.935,7 -9,8%

05 Arzignano 71.224,9 65.545,9 64.837,5 64.795,9 63.859,6 64.179,8 -9,9%

06 Vicenza 114.201,9 106.290,2 103.695,9 103.004,6 103.020,6 103.722,7 -9,2%
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Tabella 2: Numero totale di Infortuni riconosciuti per Ulss negli Anni 2008 – 2013 e variazione percentuale. 

TASSI GREZZI  
Definizione Tasso Grezzo - il punto 3.4.1 della norma UNI 7249/2007 definisce indice di incidenza o di frequenza il 
rapporto (in epidemiologia è il tasso grezzo di incidenza) all’interno di una popolazione definita tra numero di infortuni 
e durata di esposizione al rischio. Il punto 6 della norma stabilisce i possibili criteri di misura dell’esposizione al 
rischio; in questa pubblicazione si utilizzano i “lavoratori anno” (vedi nota 2 della tabella punto 6 della norma e 
precedente definizione di addetti stimati) in quanto le ore lavorate non sono disponibili. Si noti che il numero di addetti 
stimati dipende dalla massa salariale; poiché questa comprende gli straordinari, il numero di addetti stimati è un buon 
proxy delle ore lavorate. 
Questo indicatore al numeratore include tutti gli infortuni avvenuti in un territorio, compresi gli infortuni importati (si 
tratta degli infortuni che hanno coinvolto lavoratori dipendenti di ditte con sede fuori territorio n.d.r. ). Le uniche 
esclusioni riguardano le categorie di addetti per cui il numero di addetti non è noto: apprendisti e lavoratori interinali. In 
questo indicatore numeratore e denominatore non sono omogenei e il rischio può essere sovra o sottostimato a seconda 
del prevalere dell'importazione o dell'esportazione in un determinato territorio. 

!  

Figura 5 – Tasso grezzo per PROVINCIA. Anno 2013 

!  

La Tabella 3 mostra l’elenco dei 10 comparti (Ateco) della provincia con il valore del “Tasso grezzo infortuni definiti 
positivi” più elevato. Sono stati presi in considerazione solo i comparti con numero di addetti superiori all’1% sul totale 
addetti. 

Ulss 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Var. % 
2013 su 

2008

03 Bassano 1.670 1.354 1.445 1.288 1.089 1.044 -37,5%

04 Thiene 1.975 1.618 1.733 1.565 1.360 1.251 -36,7%

05 Arzignano 1.972 1.626 1.728 1.495 1.367 1.355 -31,3%

06 Vicenza 2.842 2.413 2.415 2.237 2.012 1.813 -36,2%
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Tabella 3: Primi 10 comparti per tasso grezzo con numero di addetti maggiore dell’1% sul totale. Provincia di 
Vicenza Anno 2013 

*Il comparto Ateco “N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” comprende le imprese di pulizie, 
le imprese che si occupano di ricerca, selezione, fornitura di personale, le agenzie di lavoro interinale e i servizi di 
vigilanza.   
Di seguito viene riportato il confronto tra i comparti con tasso grezzo più elevato e i comparti con durata media degli 
infortuni più alta. 

Attività economica
Tasso grezzo 

infortuni 
definiti positivi

Infortuni Addetti 
(Inail)

% addetti sul 
totale

C24  Metallurgia 44,6 262 5.879,7 2,1%

C16  Industria del legno e dei prodotti in sughero 32,3 88 2.721,4 1,0%

F41  Costruzione di edifici 32,2 208 6.459,1 2,3%

C25  Fabbricazione di prodotti in metallo 29,9 728 24.320,0 8,7%

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imprese* 29,1 128 4.392,8 1,6%

F43  Lavori di costruzione specializzati 27,4 436 15.892,8 5,7%

H49  Trasporto terrestre e trasporto 27,1 175 6.468,4 2,3%

C22  Fabbricazione di articoli in gomma e materie 
plastiche 25,7 206 8.019,1 2,9%

C23 Fabbricazione di altri prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi 23,2 94 4.058,3 1,4%

C10-11-12 Industrie alimentari, delle bevande e del 
tabacco 21,4 122 5.695,6 2,0%

Figura 6a Figura 6b
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Le Figure che seguono mostrano l’andamento degli ultimi 5 anni del tasso grezzo nei principali comparti produttivi 
(quelli già riportati nella Figura 9a). In ogni figura sono messe a confronto la provincia di Vicenza e la Regione. 

!  
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INFORTUNI IN PROVINCIA DI VICENZA (DENUNCIATI AI PRONTI SOCCORSO) 
Periodo di studio: 2009 - 2014 
Fonte: Pronto Soccorso (sono esclusi dallo studio gli infortuni in itinere, gli incidenti stradali e gli 
infortuni scolastici) 

!  

! !
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INFORTUNI MORTALI: REGIONALI E PROVINCIA DI VICENZA Periodo di studio: 2007 – 

2014   
Fonte: INFOR.MO (www.ispesl.it/im)  

Il Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro (INFOR.MO), è stato 

sperimentalmente avviato nel 2002 grazie ad un progetto di ricerca ISPESL/Ministero della Salute, 

alla cui realizzazione hanno collaborato per più di un triennio i principali soggetti istituzionalmente 

preposti alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, specificamente il Servizio Sanitario Nazionale, 

attraverso gli Assessorati regionali alla sanità e i Dipartimenti di prevenzione delle ASL, l’ISPESL, 

l’INAIL, con il contributo delle Parti Sociali.  

L’Ulss 6 gioca il ruolo di referente per la nostra Regione e raccoglie tutti i casi di infortuni mortali 

su cui gli Spisal hanno svolto indagini (sono pertanto in genere esclusi dallo studio i casi in itinere 

avvenuti durante il tragitto casa - lavoro).  

 La Tabella 4 mostra l’andamento nel tempo del numero di infortuni mortali indagati per provincia e la 

rispettiva percentuale sul totale. A Vicenza appartiene il 21% dei casi. 

Tabella 4 – Andamento nel tempo e distribuzione percentuale del numero di infortuni mortali indagati dai 
Servizi per Provincia. Veneto, 2007 – 2014 

Prov 200
7

200
8

200
9

201
0

201
1 2012 2013 2014

Tota
le 

Casi
Perc

Belluno 1 1  3 2 5 1 2 15 5%

Padova 8 8 5 9 7 3 3 4 47 14%

Rovigo 3 1 1 3 8 2 3 7 28 9%

Treviso 9 9 2 9 7 7 5 8 56 17%

Venezia 10 5 3 6 5 4  6 39 12%

Verona 8 12 12 13 3 13 4 6 71 22%

Vicenza 13 17 8 8 8 6 4 6 70 21%

Totale 52 53 31 51 40 40 20 39 326 100
%
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!  
La Tabella 5 riporta in dettaglio la suddivisione degli incidenti e delle cause di infortunio più frequenti. I 
dati, in particolare quelli della seconda colonna che comprende le cause, sono utili per organizzare 
interventi preventivi e realizzare materiali divulgativi a livello locale e nazionale (opuscoli e 
pieghevoli). 
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Tabella 5 - Distribuzione degli infortuni per Modalità di accadimento e Agente materiale (con indicazione di alcune 
cause). Veneto, 2007 – 2014. 

ANDAMENTO MALATTIE PROFESSIONALI  

Modalità di 
accadimento 
(e tipo di lavoro  
che veniva 
eseguito)

Da dove o con cosa (e causa per cui sono accaduti gli infortuni ) Perc 
2007-14

Caduta dall’alto di 
persone. 

83 casi - 25% 
Tutti i lavori in 
altezza (rischio 

trasversale anche se 
più diffuso in alcuni 

comparti, ad es. 
edilizia)

❑ Tetti e coperture non portanti (privi di camminamenti sicuri)                
❑ Tetti e coperture portanti (privi di protezioni)  
❑ Attrezzature per il lavoro in quota: scale portatili  
❑ Attrezzature per il lavoro in quota: ponteggi (incompleti)  
❑ Attrezzature per il lavoro in quota: piattaforma elevabile 
❑ Altre parti in quota  
❑ Macchine di sollevamento e trasporto  
❑ Altro

28% 
18% 
14% 
8% 
2% 
8% 
7% 
13%

Ribaltamento 
perdita di controllo 

del mezzo di 
sollevamento e 

trasporto 
56 casi – 17%  

❑ Trattori, macchine agricole (non adeguati alle caratteristiche del terreno 
oppure non sicuri o usati in modo errato)  

❑ Macchine di sollevamento e trasporto (utilizzo del carrello elevatore 
con le forche sollevate e a velocità eccessiva)  

❑ Macchine movimentazione terra e lavori stradali (spesso usati in modo 
errato)  

❑ Altro

63% 

14% 

16% 

7%

Caduta dall’alto di 
materiali.  

48 casi - 15% 
Lavori di stoccaggio 

movimentazione 
(rischio trasversale, 
più diffuso in alcuni 

comparti, ad es. 
edilizia; trasporti…) 

❑ Di materiali solidi usati durante la lavorazione 
o da gru (imbragaggio scorretto o inidoneità degli accessori di 

sollevamento) 
o da carrelli elevatori (a causa di operazioni vietate perché non 

sicure: materiali non posti su pallets o “appesi” alle forche) 
o da scaffalature (procedure di stoccaggio/prelievo errate) 
o da stoccaggi (procedure di stoccaggio/prelievo errate) 

❑ Macchine in genere  
❑ Crollo di muri e pareti (mancanza di idonei rinforzi)  
❑ Altro 

56% 

19% 
11% 
15%

Contatto con altri 
oggetti, mezzi o 

veicoli in 
movimento (nella 
loro abituale sede) 

28 casi – 9%

❑ Macchine di sollevamento e trasporto 
❑ Macchine agricole, forestali, per il verde 
❑ Veicoli terrestri 
❑ Altre macchine, altri mezzi di trasporto 
❑ Altri oggetti o attrezzature

21% 
14% 
18% 
18% 
29%

Contatto con 
organi lavoratori in 

movimento  
28 casi – 9%

❑ Macchine 
o trattori, macchine agricole (es. giunto cardanico scoperto o 

coclea accessibile) 
o macchine utensili varie  
o macchine varie  (bottali, presse per pasta, tramogge, giostra)  
o macchine movimentazione terra e lavori stradali  

❑ Impianti 
o impianti di processo  
o impianti di trasporto e sollevamento  
o altri tipi di impianti 

64% 
  25% 

  14% 
  18% 
  7% 

36% 
  18% 
  7% 
  11%

Avviamento 
intempestivo di 

veicolo, macchina, 
attrezzatura, etc. 

21 casi – 6%

❑ Macchine agricole, forestali, per il verde 
❑ Macchine di sollevamento e trasporto o movimentazione terra 
❑ Veicoli terrestri 
❑ Altre macchine, altri mezzi di trasporto

19% 
24% 
14% 
43%
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Nella tabella 6 è riportato l’andamento delle malattie professionali denunciate negli anni 2011-2014 
mettendo anche a confronto quelle pervenute agli SPISAL della Provincia con quelle registrate dall’INAIL. 

Tabella 6: Confronto tra Malattie professionali denunciate all’Inail e quelle pervenute agli Spisal della provincia 
di VICENZA, 2011 - 2014 

In merito alla prevalenza delle patologie professionali, registriamo – come avviene a livello nazionale – il 
costante incremento percentuale delle malattie muscolo- scheletriche dovute soprattutto al sovraccarico della 
colonna vertebrale (movimentazione manuale di carichi) e agli arti superiori (da movimenti ripetitivi). 

L’incremento delle neoplasie, costituite in gran parte da mesoteliomi pleurici, è purtroppo un dato atteso 
nonostante la lunga latenza di questa malattia rispetto all’esposizione professionale collocabile tra l’inizio 
degli anni ‘60 e la fine degli anni ’80. 

Tabella 7: Malattie professionali denunciate allo Spisal. Provincia di VICENZA, 2011 – 2014 

Malattie professionali 2011 2012 2013 2014

Pervenute allo SPISAL 141 176 214 243

Registrate dall’INAIL 273 373 369
dato non 
ancora 

disponibile

MP pervenute allo SPISAL 2011 2012 2013 2014

Patologie muscolo scheletriche 66 99 118 144

Ipoacusie e altre neuropatie 46 43 62 46

Broncopneumopatie 4 8 9 8

Neoplasie (comprendono i mesoteliomi) 17 15 11 17

Altre 8 11 14 28

!  11


