
Corso ATS  

CONOSCERE PER PREVENIRE

Roberto Agnesi, Sergio Bertinelli, Sabrina Cipriano ATS Brianza

il modello di analisi multifattoriale Infor.Mo. per l’analisi delle 

cause e la ricostruzione della dinamica degli infortuni e degli 

incidenti (near-miss) a fini preventivi



4 perché
per questa Campagna 

«Impariamo dagli errori» 





Il rogo alla ThyssenKrupp poco più di 10 anni fa…



L’anno scorso a Milano: 

4 morti nello stesso evento







Un operaio cinquantaduenne di origine marocchina è 
morto sul colpo stamattina dopo essere precipitato 
da circa 20 metri nel cortile interno dello stabile di via 
Losanna 25, in zona Sempione.
era impegnato nella tinteggiatura della facciata del 
palazzo in ristrutturazione: all'improvviso, mentre 
stava utilizzando le funi di sostegno, è caduto nel 
vuoto.
il pm di turno Ilaria Perinu, nell'ambito del fascicolo 
aperto per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia
sul cadavere e il sequestro del ponteggio e dell'area 
del cantiere. 
A quanto risulta, l'operaio, che lavorava regolarmente 
per una ditta, era imbracato e attaccato con 
una fune, che non si è spezzata.
Gli i
spettori dell'Ats stanno verificando, dunque, se la fune 
possa essere stata mal collegata nel punto di 
ancoraggio o se in qualche modo l'aggancio non abbia 
retto
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“due gravi incidenti sul lavoro alla Eugea Mediterranea, 
un’azienda di conserve alimentari di Gaudiano di Lavello 
(PZ).

1)  Un operaio è stato investito da un forte getto di vapore e 
subito è stato soccorso e trasportato in eliambulanza 
all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, data la gravità delle 
ustioni riportate; 

nello stesso stabilimento,

2) una lavoratrice viene investita da un muletto. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli operatori del 
118, oltre all’Ispettorato del Lavoro che ha avviato le 
indagini del caso.

L’ennesimo doppio grave incidente sul lavoro non può essere 
tollerato e passare inosservato. È fondamentale prevenire 
simili drammi, pertanto, il sindacato Ugl Basilicata, chiede alle 
istituzioni Regionale e nazionali interventi immediati volti ad 
intensificare i controlli, incentivare la formazione dei lavoratori 
e la cultura della sicurezza sul lavoro.

L’obbiettivo Ugl è di porre l’attenzione dell’opinione pubblica, 
della Regione Basilicata e del Governo sul fenomeno in atto 
degli incidenti, delle ‘morti bianche’ e, per ribadire ancora una 
volta basta a queste continue e drammatiche stragi sul 
lavoro”.



(Stima del numero delle inchieste infortuni fatte in Italia dalla
costituzione delle ASL  con la Riforma Sanitaria del 1978 ad oggi)



Ricadute sul territorio

tutte queste ingenti risorse impiegate per le inchieste
infortuni (doverosa tutela della parte lesa e prevenzione nelle ditte indagate)

devono essere utili non al singolo caso ma diventare anche
informazione per la Prevenzione sul territorio





Modalità di accadimento degli infortuni gravi
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Contatto con organi lavoratori in
movimento

Cadute dall'alto o in profondita' di
lavoratori

Cadute di gravi su lavoratori

Perdita di controllo mezzi (ribaltamento, …)

Contatto con oggetti/mezzi nella sede
prevista

I 5 incidenti gravi più frequenti triennio 2013-15 (%) 



Modalità di accadimento degli infortuni mortali

Altre tipologie di incidenti avvenuti in tutti i settori di attività: 24%







Infortuni mortali nazionali per rapporto di 
lavoro





Ricadute sul territorio, 
(oltre alle notizie di stampa)

Non è dai giornali 
che i cittadini 
possono trovare 
le cause degli 
infortuni e le 
informazioni sulle 
misure di 
prevenzione utili



le cause degli infortuni e le informazioni 
sulle misure di prevenzione utili vengono 
invece individuate nelle nostre indagini 
ed abbiamo il «dovere» di comunicarle a 
fini preventivi a tutti gli stakeholder
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incidenti

Eventi ad appannaggio
delle imprese

infortuni

Eventi ad appannaggio
dei Servizi PSAL



Ricordiamoci  sempre  nelle  nostre  organizzazioni  di ….

Ma anche 
su quella 
nascosta


