
INFORTUNI E MORTI SUL LAVORO. VENETO SECONDA TRA LE 
REGIONI ITALIANE.  
UN LAVORATORE SU TRE SI È FATTO MALE LAVORANDO NEGLI 
ULTIMI 6 ANNI, MENTRE DAL 2010 AD OGGI SI CONTANO 761 MORTI 
SUL LAVORO. 
GIOVANISSIMI ED ANZIANI I PIÙ COLPITI: UNA STRAGE DI RAGAZZI 
LEGATA ALLA PRECARIETÀ; UN ESERCITO DI LAVORATORI VECCHI 
CON CAPACITÀ RIDOTTE COSTRETTI AL LAVORO. 
ALTO ANCHE IL NUMERO DI MALATTIE PROFESSIONALI. 
 
 

Il Veneto è al secondo posto tra le regioni italiane per numero di incidenti sul lavoro, 
con una media di 285 infortuni per ogni giornata lavorativa e un numero di casi 
mortali risultati in forte incremento nel 2015 (36% in più rispetto al 2014). 

I primi 4 mesi del 2016 confermano sostanzialmente il quadro dell’anno precedente 
(lo scostamento quadrimestre su quadrimestre è minimo), anche se con un 
decremento degli incidenti mortali. 

Nel complesso ogni anno si registrano in regione più di 70.000 incidenti ed oltre 100 
morti sul lavoro. Nel 15% dei casi gli infortuni comportano menomazioni più o meno 
gravi. 
 
 

La piaga degli infortuni sul lavoro continua a funestare l’Italia ed il Veneto. In regione si 
contano dal 2010 ad aprile 2016 ben 515.741 infortuni e 761 morti sul lavoro. Significa che 
nel corso di 6 anni quasi un lavoratore su 3 ha subito un incidente mentre era al lavoro. 

In particolare, nel 2015 in Veneto gli eventi denunciati all’Inail sono stati 72.730, 
leggermente in calo rispetto all’anno precedente per numero (-2%) ma assolutamente in 
crescita per gravità. Gli infortuni mortali sono infatti passati dagli 84 casi del 2014 ai 114 
del 2015, pari ad un più 36%. 

Tra gennaio ed aprile 2016 l’Inail segnala 23.835 incidenti, di cui 27 mortali.  

 
 

VENETO INFORTUNI SUL LAVORO PER PROVINCIA ANNI 2015 E 2014 
 

 totale infortuni di cui mortali 

 

 2015 2014 2015 2014 

 

VENETO 72.710 74.536 114 84 

 

Belluno 2.727 2.699 3 4 

Padova 13.077 13.624 21 14 

Rovigo 2.765 2.924 7 9 

Treviso 12.949 13.224 18 16 

Venezia 12.308 12.435 23 14 

Verona 15.501 15.676 25 14 

Vicenza 13.383 13.954 17 13 



 

 

Tra i più colpiti i lavoratori giovanissimi ed i più anziani, indice di due fattori diversi tra 
loro ma entrambi assai preoccupanti.  

Il primo attiene alle condizioni di forte precarietà che connotano in modo particolare il 
lavoro dei giovani: figure non solo con poca esperienza, ma sulle quali le aziende non 
investono in formazione (né a carattere generale né sulla stessa sicurezza) essendo viste 
come “provvisorie”. La conseguenza è una vera e propria “strage” di ragazzi che si fanno 
male sul lavoro in percentuali altissime: il 67% degli occupati con meno di 19 anni subisce 
un infortunio nel corso di 12 mesi. 

Il secondo riguarda le ridotte capacità lavorative (minore attenzione e maggiore lentezza di 
riflessi) dei lavoratori più anziani, soprattutto se in loro sono sopravvenuti problemi di 
salute (magari contratti al lavoro) che non li rendono più idonei a determinate mansioni. 
Non a caso, mentre tra i trentenni ed i quarantenni l’incidenza degli infortuni è attorno al 
4%, in chi ha superato i 55 anni questa passa al 5,8%, tocca il 6,5% dopo i 60 anni ed è 
addirittura del 12% tra chi ha compiuto i 65 anni. 

 
 

INFORTUNI IN PERCENTUALE SUL NUMERO DI LAVORATORI 
PER CLASSE DI ETÀ NEL VENETO 

 

classe di età 
% infortuni 
su lavoratori 

fino a 19 anni 67,0% 

20-24 4,8% 

25-29 4,2% 

30-34 4,1% 

35-39 4,3% 

40-44 4,5% 

45-49 4,8% 

50-54 5,1% 

55-59 5,8% 

60-64 6,5% 

65 e oltre 12,0% 

 
 

Le malattie professionali che vengono denunciate all’Inail superano le 3.000 all’anno. 
Nel 2015 sono state 3.318, riguardando per un terzo le donne (960) ed i due terzi gli 
uomini (2.358). 

Le patologie più diffuse in assoluto riguardano il sistema osteomuscolare (2.085), seguono 
quelle dell’orecchio e del sistema nervoso (rispettivamente 346 e 305), ma al quarto posto 
si collocano i tumori (194) seguiti a ruota dalle malattie del sistema respiratorio (153): 
patologie particolarmente gravi che fanno del lavoro un luogo di non civiltà, dove si può 
morire per la forte insalubrità ambientale. 


