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Manifestazione di interesse per lo sviluppo di 
azioni prevenzionali in ambito regionale in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro: Anno 
2017 
 

Progetto “Sicurezza sul lavoro, in pratica”: un’iniziativa di rete 
per il sostegno della prevenzione dei rischi e la diffusione della 

cultura della sicurezza.	Progetto 2017: realizzazione di un 
ambiente di consultazione interattivo mirato alla individuazione 

e condivisione di soluzione tecniche utili alle PMI, per una 
gestione della SSL orientata al miglioramento continuo” 

 

 
 
 

Risultati e indicazioni pratiche 
 
 
 

Gli	infortuni	nel	settore	della	metalmeccanica:	analisi	delle	cause	e	delle	situazioni	
ricorrenti	che	possono	determinare	comportamenti	a	rischio	o	condizioni	di	pericolo			

	
Contestualmente	 alle	 attività	 progettuali,	 è	 stata	 svolta	 un’indagine	 con	 l’obiettivo	 di	 analizzare	 le	 dinamiche	 che	
caratterizzano	gli	eventi	infortunistici	avvenuti	nel	settore	della	metalmeccanica	e	individuarne	le	cause	principali,	nonché	
eventuali	 situazioni	 ricorrenti	 che	 possono	 determinare	 comportamenti	 a	 rischio	 o	 condizioni	 di	 pericolo	 durante	 lo	
svolgimento	delle	attività	lavorative.		
	

SICUREZZA SUL LAVORO,
IN PRATICA
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L’indagine	ha	avuto	come	oggetto	lo	studio	degli	infortuni	gravi	avvenuti	in	Italia	tra	il	2002	e	il	2016,	catalogati	all’interno	
del	database	“Infor.Mo”,	i.e.	il	sistema	di	sorveglianza	nazionale	degli	infortuni	sul	lavoro	gestito	da	INAIL,	nei	settori	della	
“Metallurgia	 e	 fabbricazione	 di	 prodotti	 in	 metallo”	 (347	 eventi)	 e	 della	 “Fabbricazione	 di	 macchine	 ed	 apparecchi	
meccanici”	(94	eventi),		
	
I	 risultati	 dell’indagine	 hanno	mostrato	 che	 la	 tipologia	 di	 incidente	maggiormente	 ricorrente	 in	 entrambi	 i	 settori	 di	
indagine	è	riconducibile	al	contatto	con	gli	organi	 lavoratori	 in	movimento	(36%	dei	casi	nel	settore	della	Metallurgia	e	
fabbricazione	di	prodotti	in	metallo	(MET)	e	30%	dei	casi	nel	settore	della	Fabbricazione	di	macchine	ed	apparecchi	meccanici	
(FAB).	
	

	

	
Il	fattore	di	rischio	individuato	come	il	maggiormente	frequente	è	legato	all’utilizzo	di	macchine	fisse	(48%	degli	infortuni	
gravi	nel	settore	MET	e	40%	di	quelli	del	settore	FAB).	Seguono	gli	impianti	di	movimentazione	dei	materiali	e	i	carrelli	
industriali.			

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di macchine e 
apparecchi meccanici

Distribuzione degli infortuni gravi avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016

NORD-EST 17% NORD-EST 16%

NORD-OVEST 34% NORD-OVEST 35%

CENTRO 39% CENTRO 45%

SUD E ISOLE 11% SUD E ISOLE 4%

Tipologie di incidenti che hanno avuto come conseguenza gli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 (numero di casi, %)

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di 
macchine e apparecchi 

meccanici

Contatto con organi lavoratori in 
movimento 124 (36%) 28 (30%)

Caduta dall'alto dei gravi 66 (19%) 19 (20%)

Avviamento intempestivo veicolo, 
macchina, atrezzatura, etc 33 (10%) 17 (18%)

Contatto con oggetti/mezzi in 
movimento (nella sede abituale) 29 (8%) 6 (6%)

Proiezione di solidi 24 (7%) 4 (4%)

Caduta dall'alto o in profondita' 
dell'infortunato 22 (6%) 8 (9%)

Movimento incoordinato 
dell'infortunato (che provoca urto 
contro...)

13 (4%) 6 (6%)

Altri incidenti 36 (10%) 6 (6%)

Totale 347 (100%) 94 (100%)
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La	causa	apparente	principale	degli	infortuni	analizzati,	ovvero	la	causa	ipotizzabile	a	seguito	dell’analisi	attenta	dei	report	
presenti	nel	database	Infor.Mo,	è	solitamente	riconducibile,	per	entrambi	i	settori,	all’adozione	di	una	procedura	disattesa	
(52%	dei	casi	per	entrambi	i	settori	MET	e	FAB).	Altre	cause	apparenti	sono	dovute	al	malposizionamento	dell’operatore,	a	
situazioni	di	interferenza,	al	malfunzionamento	dell’attrezzatura	o	all’utilizzo	di	un’attrezzatura	non	idonea.		

Fattori di rischio che hanno determinato gli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 (numero di casi, %)

Metallurgia e fabbricazione di 
prodotti in metallo 

(esclusi macchine e impianti)

Fabbricazione di 
macchine e apparecchi 

meccanici

Macchine fisse 168 (48%) 38 (40%)

Impianti di sollevamento, trasporto e 
movimentazione materiali

47 (14%) 17 (18%)

Carrelli industriali 32 (9%) 13 (14%)

Sollevamento e trasporto di un carico 31 (9%) 5 (5%)

Lavoro in quota 17 (5%) 5 (5%)

Utensili portatili, elettrici o a motore a 
scoppio

14 (4%) 2 (2%)

Utensili manuali 10 (3%) 6 (6%)

Impianti e apparecchi termici fissi 8 (2%) 3 (3%)

Pavimenti (lisci o sconnessi) 6 (2%)

Impianti di sollevamento di persone o di 
cose

4 (1%) 1 (1%)

Altri fattori di rischio 10 (3%) 4 (4%)

Totale 347 (100%) 94 (100%)
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Un’indagine	approfondita	degli	eventi	ha	consentito	inoltre	di	individuare	le	cause	apparenti	degli	eventi	di	infortunio	
grave	riconducibili	ai	fattori	di	rischio	maggiormente	frequenti,	ovvero	le	macchine	fisse,	gli	impianti	di	movimentazione	
dei	materiali	e	i	carrelli	industriali.	Ancora	una	volta,	l’adozione	di	una	procedura	disattesa	pare	essere	la	causa	principale	
degli	infortuni	analizzati,	indipendentemente	dal	fattore	di	rischio	presente,	ad	eccezione	dei	casi	individuati	nel	settore	
FAB	e	determinati	dall’utilizzo	di	impianti	di	movimentazione	dei	materiali	e	di	carrelli	industriali.		
	
	

Cause apparenti degli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 

nel settore ”Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchine e impianti)”  
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Cause apparenti degli infortuni gravi 
avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 

nel settore ” Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici”  
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Distribuzione delle cause apparenti rispetto ai principali fattori di rischio 
degli infortuni gravi avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 

nel settore ”Metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo 
(esclusi macchine e impianti)”  

Distribuzione delle cause apparenti rispetto ai principali fattori di rischio 
degli infortuni gravi avvenuti in Italia tra il 2002 e il 2016 

nel settore ” Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici”  
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