DATA REGIONE

LUOGO

2009 - INCIDENTI GRAVI RIPORTATI DALLA STAMPA
NOME
ETA’ EPISODIO

1

09-gen TOSCANA

Massa (MS)

A.V.

24

2

12-gen LAZIO

Canino (VT)

Luciano Delle Case

67

3

12-gen VENETO

S. Biagio Callalta (TV)

4

13-gen LAZIO

Santo Padre (FR)

5

14-gen SICILIA

Calatafimi (TP)

6

14-gen PIEMONTE

Lodi

7

15-gen LAZIO

8

16-gen LIGURIA

9

?

25

C.G.

48

Nando Ruggero Russo

47

J.K.

40

Roma

?

34

Vallegrande (SP)

?

54

17-gen TOSCANA

Carrara (MS)

Oleksandr Bonar

24

10

20-gen LAZIO

Roccantica (RI)

Andrea Civili

37

11

21-gen LIGURIA

Savona

G.I.

60

12

22-gen TRENTINO-ALTO ADIGE

Lavis (TN)

Michele Ruzz

35

13

29-gen FRIULI-VENEZIA GIULIA

Porcia (PN)

?

37

14

30-gen TOSCANA

Rapolano Terme (SI)

?

44

15

02-feb LAZIO

Roma

?

61

Operaio, caduto dal tetto di una carrozzeria. Ricoverato all’ospedale in
Rianimazione, con un politrauma. Ha battuto la testa e si è procurato fratture
agli arti inferiori.
Elettricista e commerciante di elettrodomestici, caduto da una scala da circa 4
metri d'altezza in una casa in costruzione, dove stava allestendo l'impianto
elettrico. Ricoverato in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma.
Colpito al capo da una pala meccanica, in un cantiere stradale. Ricoverato
all'ospedale in prognosi riservata.
Caduta da un'impalcatura.
Folgorato da una scossa elettrica, mentre stava lavorando a dei cavi di
installazione telefonica. Ricoverato in ospedale in prognosi riservata, con gravi
ustioni.
Muratore tunisino, caduto da un ponteggio, da circa sei metri d'altezza, in
cantiere per la ristrutturazione di una casa, sbattendo la testa. Dipendente
della ditta "Casalpusterlengo Fortuno srl".
Muratore, caduto sul balcone sottostante, durante lavori di riparazione di un
tetto, sbattendo la testa.
Ha perso tre dita del piede sinistro rimaste schiacciate da una pesante sbarra
di ferro, nella centrale termoelettrica di Vallegrande.
Marinaio di origine ucraina, caduto dalla coperta di una nave facendo un volo di
8 metri. Aveva in mano la “rizza”, la pesante barra di acciaio che serve per
sbloccare i contenitori, quando si è sbilanciato precipitando sulla banchina di
cemento. Per la gravità delle ferite, con interessamento di alcune vertebre, è
stato trasferito all’Ospedale S. Chiara di Pisa.
Operaio della ditta di costruzioni "Rossetti", schiacciato dal braccio meccanico
di una gru. Stava lavorando al ricollocamento di alcuni piantoni d'ulivo in
un'azienda agricola. E' stato ricoverato in prognosi riservata al Policlinico
Gemelli di Roma.
Muratore, caduto da un'altezza di tre metri, da una scala non ancorata. Ha
riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in Rianimazione.
Schiacciato dalla miscelatrice di un escavatore, ha riportato traumi a gambe e
bacino ed è stato ricoverato in prognosi riservata.
Schiacciato sotto una pressa in una fabbrica nella zona industriale, è in stato di
coma.
Caduto da tre metri e mezzo d'altezza, dal tetto di una chiesa. E' stato
ricoverato in ospedale in prognosi riservata a causa delle numerose fratture
riportate.
Precipitato dal tetto di un capannone. Ha riportato un profondo trauma cranico
e numerose fratture agli arti è stato ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio, ed è
entrato in coma.
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16

03-feb LIGURIA

Sarzana (SP)

Davide Conti

24

17

03-feb LOMBARDIA

Casazza (BG)

?

25

18

05-feb LOMBARDIA

Treviglio (BG)

Costantin Dimitrescu

38

19

10-feb ABRUZZO

Villa Pavone (TE)

E.D.B.

74

20

10-feb LOMBARDIA

Bossico (BG)

?

33

21

11-feb EMILIA-ROMAGNA

Cortemaggiore (PI)

Salvatore Carta

45

22

15-feb LOMBARDIA

Gandino (BG)

?

59

23

15-feb TOSCANA

Castelnuovo
Val di Cecina (PI)

C.R

51

24

17-feb TOSCANA

Marina di Carrara (MS)

C.V.

54

25

24-feb LAZIO

Frascati (RM)

Mario Ezzelino

62

26

24-feb EMILIA-ROMAGNA

Modena

F.G.

53

Gino Tonello

57

27

09-mar FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.Giovanni al Natisone (UD)

28

09-mar LOMBARDIA

Chiuduno (BG)

?

?

29

11-mar LOMBARDIA

Albino (BG)

?

49

Seppellito da 20 sacchi di cemento da 25 Kg. Ciascuno, mentre stava
spostando del materiale nel piazzale del magazzino edile “BBB” , riportando un
S
grave trauma al bacino e una profonda lesione ad un gamba.
Stava lavorando alla costruzione di una stalla quando è caduto da una scala
mobile metallica, precipitando al suolo da un'altezza di circa 4 metri, ripotando
un trauma cranico e un trauma al collo.
Operaio di origini rumene, colpito alla schiena dal tronco di un albero che un
collega aveva tagliato pochi attimi prima. Rischia la paralisi degli arti inferiori
ed è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia dell'ospedale
di Brescia.
Agricoltore, schiacciato dal suo trattore, dal quale era caduto, sul piazzale di
un'officina meccanica.
Operaio colpito al collo da due travi di legno cadute da un furgone sul quale le
stava caricando, nel deposito della ditta «Edilizia 90 srl». Ha subito la frattura
di una vertebra cervicale ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale
di Piario.
Artigiano, caduto da un balcone di una palazzina in costruzione, da un’altezza
di circa 3 metri, battendo violentemente la testa contro le macerie.
E' stato ricoverato all’ospedale Maggiore in prognosi riservata.
Schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato. E' stato
ricoverato in prognosi riservata ai Riuniti di Bergamo.
Dipendente della ditta ICLE di Grosseto stava effettuando un lavoro ad una
linea elettrica, all’interno di un cestello, azionato da una gru, quando
all’improvviso si è rotto il braccio della gru che ha fatto precipitare l’operaio da
oltre cinque metri di altezza. Le sue condizioni sono gravi, per le numerose
fratture riportate nella caduta.
Precipitato dalla chiglia di un’imbarcazione in costruzione, battendo la testa e
riportando fratture e un trauma cranico, nel cantiere nautico della società
“Cesis”. E' stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.
Abbandonato da un compagno di lavoro davanti al pronto soccorso
dell’ospedale. Portantino in pensione, stava probabilmente lavorando in nero in
un cantiere edile, quando è precipitato da circa sei metri d’altezza, riportando
un trauma cranico che gli ha provocato un coma farmacologico.
Caduto da una pensilina, da un’altezza di tre metri, mentre stava eseguendo
lavori di manutenzione in un’abitazione privata. E’ stato ricoverato in ospedale
in prognosi riservata.
Caduto da un’altezza di circa sei metri, dal silo della sua fabbrica. E’ stato
ricoverato in condizioni disperate all’ospedale di Udine.
Caduto da un ponteggio, da tre metri d'altezza, mentre stava lavorando in una
cascina in fase di ristrutturazione. Ha riportato un trauma cranico, la frattura di
tre vertebre e delle costole.
Operaio di origini marocchine, schiacciato da un macchinario nel Cotonificio
Albini. E' stato ricoverato agli Ospedali Riuniti di Bergamo.
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30

11-mar TOSCANA

Massa (MS)

31

12-mar TRENTINO-ALTO ADIGE

Sarentino (BZ)

32

17-mar PIEMONTE

Castelletto Monferrato (AL)

33

26-mar LOMBARDIA

Lurano (BG)

34

31-mar LOMBARDIA

35

Sorvegliante di cava. E' rimasto gravemente ferito ad una gamba da una
scaglia di marmo che si è spezzata durante un’operazione di distacco dal
monte. Immediati i soccorsi, con l'intervento dell'elicottero Pegaso del 118 per
trasportare il ferito all'ospedale Santa Chiara di Pisa. All'uomo è stata
diagnosticata la frattura scomposta di tibia e perone, oltre a un rischio di
compromissione vascolare.
Operaio della falegnameria "Sarner Leimholz", stritolato da un nastro
trasportatore per tronchi che stava riparando.
Artigiano, caduto da 8 metri d'altezza sull’asfalto del cortile, mentre stava
eseguendo lavori di manutenzione e impermeabilizzazione di un tetto per conto
terzi.
Schiacciato da un muletto, è in coma farmacologico.
Originario della Bosnia Erzegovina, residente a Costa Volpino, rimasto
schiacciato da un carroponte, in un capannone del gruppo "Riva Acciaio".
Stava lavorando per conto di una ditta esterna, che ha in appalto la
manutenzione e la gestione di altri servizi. E' stato ricoverato in prognosi
riservata in un ospedale di Brescia.
Operaio di un'impresa bresciana. Stava eseguendo i lavori per conto di Enel
Terna, a Megolo Cima, quando è precipitato dal traliccio dell'alta tensione che
stava verniciando facendo un volo di circa 10 metri. Trasportato con
l'eliambulanza è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale mnaggiore
di Novara.
Operaio marocchino, stava lavorando nello stabilimento di un'azienda
specializzata nella produzione di profilati in ferro quando un dito della mano
sinistra gli è rimasto schiacciato nel disco rotante di un flessibile che stava
utilizzando.
Falegname. E' caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando a Piano
Conte (Lipari) ed ha battuto la testa. E’ stato trasportato in elicottero
all'ospedale di Messina ed è finito in coma.
Si è ustionato gravemente, investito da una fuoriuscita di olio ad alta
temperatura nello stabilimento di Faltona della Sopram, l’azienda di terricci e
concimi per florovivaismo. L’operaio, ferito al braccio, all’addome e alla
schiena, è stato trasportato all’ospedale di Borgo San Lorenzo dove i sanitari
hanno giudicato le sue ustioni di secondo e terzo grado facendolo trasferire al
Centro Grandi ustionati di Pisa.

Roberto Ciuffi

49

R.T.

41

Pietro Dejana

65

?

46

Sellero Novelle (BS)

K.S.

46

07-apr PIEMONTE

Pieve Vergonte (Verbania)

F.F.

47

36

08-apr LOMBARDIA

Chiuduno (BG)

?

?

37

08-apr SICILIA

Piano Conte (Lipari)

?

?

38

10-apr TOSCANA

Borgo San Lorenzo (Firenze)

?

?

39

10-apr EMILIA-ROMAGNA

Montereggio di Farini (Piacenza)

Paolo Rebecchi

61

Muratore. E' caduto da un balcone di una casa in costruzione da circa 3 metri. CAD

30

E’ caduto da un’impalcatura di tre metri in via Monzoro, a Cornaredo, nel
milanese, e ha riportato gravissime ferite alla testa. Stava lavorando all’interno
della ditta Grande Milano. Sarebbe scivolato dopo esser salito con una scala a CAD
pioli su un’impalcatura per eseguire dei lavori di pulizia all’interno dell’azienda
che produce dolciumi.
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14-apr LOMBARDIA

Cornaredo (Milano)

?

COL

STR
CAD
S

S

CAD

AMP

CAD

UST

41

15-apr LOMBARDIA

Antegnate (Bergamo)

?

?

42

15-apr TOSCANA

Castelnuovo Valdicecina (Pisa)

C.R.

51

43

16-apr LAZIO

Lanuvio (Roma)

?

34

44

16-apr TRENTINO-ALTO ADIGE

Levico (Trento)

Lorenzo Busarello di Strigno

47

45

17-apr LAZIO

Roma

Eugenio Piatti

37

46

17-apr PUGLIA

Mola di Bari

?

30

47

17-apr LIGURIA

Aquata Scrivia (Genova)

C.F.

53

Operaio - le cui generalità non sono state rese note - è caduto da un
trabattello, ad un'altezza di circa due metri. Nell'impatto a terra ha battuto la
testa e il torace ed è rimasto per alcuni momenti in stato di incoscienza. Sul
posto è giunto poco dopo l'elisoccorso. Dopo le prime cure, il ferito si è ripreso
ma per precauzione è stato trasportato agli Ospedali Riuniti di Bergamo. Le
sue condizioni non sembrano gravi.
Mentre lavorava a una linea elettrica si è rotto il braccio della gru che lo
sosteneva ed è caduto per cinque metri. L’operaio, residente a Ribolla e
originario di Reggio Calabria, stava effettuando un lavoro a una linea elettrica
per conto dell’azienda Icle, di Grosseto quando è scivolato. Portato
all’ospedale di Grosseto è stato ricoverato in gravi condizioni.
Operaio polacco rimasto ferito mentre lavorava per conto di una ditta che si
occupa della coltivazione di funghi. L'uomo intorno alle 11 è rimasto incastrato,
per cause ancora in fase di accertamento, in un macchina operatrice che
trasporta il terriccio. L'operaio, dipendente della ditta da una decina di anni, è
stato trasportato con l'elisoccorso del 118 nell'ospedale Santa Maria Goretti a
Latina dove i medici hanno riscontrato alcune lesioni. L'uomo ha avuto 40
giorni di prognosi. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lanuvio e gli
operatori della Asl di Albano Laziale.
Stava installando alcuni pannelli fotovoltaici sul tetto di uno dei capannoni della
cooperativa di cui è socio ed è caduto da un’altezza di circa tre metri. La
vittima, che gestisce, insieme ad altri 4 soci, la cooperativa Ergonova, azienda
che ogni alleva tra gli 80 e i 100mila polli, è finita su un palo di legno che gli si
è conficcato in una gamba. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccoritori del
118, l’elicottero di Trentino Emergenza, i carabinieri della stazione di Levico, la
polizia municipale Alta Valsugana e i tecnici dell’ispettorato del lavoro. Portato
al Santa Chiara con l’eliambulanza per la vittima è stata esclusa la presenza di
traumi più gravi.
Ascensorista della Europe Elevator 2001 è precipitato dal sesto piano di un
palazzo di via dei Due Macelli 66 mentre stava cambiando la cabina
dell'elevatore. Un volo di una quindicina di metri nella tromba dell'ascensore.
Loperaio è in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni con fratture delle
costole e della gamba sinistra, problemi polmonari, contusioni e ferite in tutto il
corpo.
Giovane pescatore, ha toccato un cavo con il piede, la barca si è allontanata e
il tirante di acciaio si è trasformato in un cappio che gli ha stretto e amputato il
piede.
Operaio delle Ferrovie colpito violentemente al capo da una barra di acciaio
mentre stava eseguendo dei lavori di manutenziomne lungo la linea ferroviaria
Genova-Torino. L'uomo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva ad
Alessandria, in prognosi riservata.
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48

18-apr LAZIO

Roma

?

42

49

22-apr TOSCANA

Prato

?

?

50

23-apr LOMBARDIA

Clusone (Bergamo)

?

20

51

23-apr LAZIO

Roma

52

23-apr EMILIA-ROMAGNA

Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

53

24-apr LOMBARDIA

Maresso (Lecco)

54

25-apr VENETO

Treviso

55

25-apr LAZIO

Campoli Appennino (FR)

?

47

Prospero Testai

57

C.R.

53

?

?

J.G.

17

Un muratore italiano è rimasto ferito dopo essere rimasto schiacciato da un
paletto mentre stava facendo una colata di cemento in un manufatto. E'
accaduto in via Angelo Signorelli, una traversa della via Braccianese. L'uomo,
di Roma, ora è ricoverato nell'ospedale Gemelli. Sull'episodio indagano i
carabinieri della compagnia Cassia, comandati dal capitano Alceo Greco.
Un operaio cinese si è gravemente ferito a Prato mentre lavorava con dei
macchinari di conceria
Un operaio di vent'anni si è ferito dopo esser precipitato in una buca
nell'azienda Lombarda Vetro mentre stava scaricando delle lastre di vetro da
un furgone insieme a un collega.
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Operaio della "Impes" di Matera, una ditta appaltatrice dell'Enel, è stato colpito
da una scarica elettrica per cause e in circostanze in fase di accertamento. Il
fatto è avvenuto all'interno del cantiere per la conversione a carbone della
centrale di Torre Valdaliga Nord. Colto da choc, è stato stabilizzato al posto di
FOL
Pronto soccorso del cantiere e successivamente portato all'ospedale con
un'ambulanza. Le inchieste, giudiziaria ed amministrative, dovranno accertare
in particolare se all'origine dell'incidente ci sia una carenza nell'attuazione delle
rigide norme di sicurezza in vigore nel cantiere.L'operaio è stato ricoverato in
condizioni piuttosto serie all'ospedale San Paolo di Civitavecchia.
Operaio residente in provincia di Enna. E' caduto da un’impalcatura mentre
stava effettuando lavori di manutenzione alla Miritello Group ed ha battuto la
testa. E' stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso e trasferito
dopo un paio d’ore all’ospedale di Parma. La prognosi è riservata. Sembra che
uno dei due operai sul ponteggio, sia scivolato e l’altro l’abbia afferrato nel
tentativo di sorreggerlo per non farlo cadere. Sono precipitati entrambi da
un’altezza di circa 3 metri. Il più giovane, Giuseppe Catalano di 37 anni,
anch’egli residente a Enna, ha riportato una frattura , ma le sue condizioni non
sono preoccupanti.
Stava lavorando in una tessitura del Lecchese ed è caduto da un'impalcatura
provocandosi un grave trauma cranico.
Un operaio è in gravi condizioni dopo che è caduto da un'altezza di circa 12
metri mentre smontava parte del palco su cui si era esibito in concerto Tiziano
Ferro.
Resta bloccata con un braccio nell’ingranaggio di una macina nel frantoio di
famiglia mentre era intenta al controllo del macchinario. Trasportata d’urgenza
in elioambulanza all’Icot di Latina dove non è stato possibile salvarle l’arto
superiore.
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27-apr LOMBARDIA

Montanaso (Lodi)

G.C.

52

E' caduto all’indietro mentre saliva su un’impalcatura sbattendo la testa a terra.
L'operaio, in gravi condizioni, è rimasto ferito davanti alla scuola elementare
“Gramsci” durante i lavori per la posa di una pensilina di fronte all’ingresso. E'
stato portato con l’ambulanza e l’automedica all’ospedale San Raffaele per
essere sottoposto alla tac. L’uomo era cosciente, ma aveva un trauma cranico
CAD
commotivo e non ricordava nulla di quello che era successo: una situazione
che ha preoccupato i sanitari. Sull’incidente ora stanno indagando i carabinieri
di Lodi e i tecnici della Asl. Nel pomeriggio anche il sindaco di Montanaso,
Luca Ferrari, è arrivato alla scuola per capire cosa fosse successo e sincerarsi
delle condizioni del ferito.
Ispettore capo della Questura di Venezia è rimasto gravemente ferito dopo
esser finito contro un albero con la vettura di servizio, a Mestre. La volante 10
era partita dalla Questura dopo aver ricevuto una segnalazione di intervento e
stava dirigendosi a Mestre. Alla fine del Ponte della Libertà, che collega
INC
Venezia alla terraferma, l'auto, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido
dalla pioggia, é uscita di strada finendo contro un albero. L'agente che guidava
l'auto è morto all'istante. Sul posto la Polstrada di Mestre.

57

28-apr VENETO

Mestre (Venezia)

?

43

58

28-apr TOSCANA

Lucca

?

28

59

28-apr LIGURIA

Genova

Fatmir Bahiti

36

?

47

Luigi Giambra

34

Fabrizio D’Alpaos

45

60

01-mag LOMBARDIA

Bergamo

61

02-mag SICILIA

Licata (Agrigento)

62

04-mag VENETO

Pieve d'Alpago (Belluno)

Un operaio è in gravi condizioni dopo esser rimasto travolto da una catasta di
cartone mentre lavorava a un macchinario da taglio nella fabbrica MG di
Piegaio, a Borgo Mozzano.
Operaio di origini albanesi ha avuto un incidente mentre lavorava in un
cantiere, sembra che abbia messo un piede in fallo mentre saliva una scala: è
quindi caduto a terra riportando lesioni non gravi. Secondo i medici del Pronto
Soccorso del San martino le sue condizioni non sono gravi e ne avrà per una
trentina di giorni.
Imprenditore. E' stato colpito da alcuni travi di ferro che stava spostando
all’esterno del cortile della sua azienda agricola a San Giovanni Bianco.
L’uomo aveva appoggiato le travi su un muretto e mentre le sganciava dal
veicolo utilizzato per sollevarle, i pesanti blocchi di metallo sono caduti
rovinandogli addosso, ora rischia l’amputaione della gamba destra.
Operaio della Girgenti Acque rimasto ferito gravemente mentre stava riparando
una cabina elettrica di una pompa di sollevamento delle fognature a Licata,
nell'agrigentino. Il tecnico, originario di Caltanissetta, è stato investito da una
fiammata, l'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Civico di
Palermo.
Operaio. Ha subito l'amputazione di un piede a causa delle gravi lesioni
riportate in un incidente sul lavoro accaduto all'interno del cementificio
'Unicem', di Cadola di Ponte nelle Alpi. Secondo quanto si è appreso, l'operaio,
intento a compiere operazioni di manutenzione di un carro ponte, sarebbe
rimasto bloccato con una gamba nella rotaia sulla quale scorre la struttura
mobile dello strumento ed avrebbe avuto il piede quasi completamente
tranciato dal passaggio della ruota. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e
Suem di Belluno.
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63

04-mag MARCHE

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

64

05-mag TRENTINO-ALTO ADIGE

Gardolo di Trento

65

06-mag LOMBARDIA

Ghisalba (Bergamo)

66

06-mag FRIULI-VENEZIA GIULIA

Lignano Sabbiadoro (Udine)

67

07-mag LOMBARDIA

Bottanuco (Bergamo)

68

07-mag FRIULI-VENEZIA GIULIA

69

70

?

?

Stefano Bonvecchio

46

?

?

Mysrek Januzaj

32

?

?

Sedegliano (Udine)

Renato Donati

50

12-mag PUGLIA

Lecce

Donato Rubichi

67

12-mag PUGLIA

Lecce

Donato Antonio De Salvatore

44

Operaio di un cantiere edile rimasto gravemente ferito dopo essere stato
investito dalle fiamme che si sono sprigionate, forse per una perdita di gas,
all’interno di un appartamento in ristrutturazione nell’area del complesso dell’ex
teatro Calabresi, nel pieno centro della città.
A soccorrerlo sono stati i sanitari del 118 locale, oltre ad una squadra dei vigili
del fuoco e ad una pattuglia della polizia. L’operaio, un giovane idraulico, per le
ustioni riportate è stato trasferito prima all’ospedale cittadino e poi, in
eliambulanza, al centro 'Grandi Ustionati' dell’ospedale di Parma.
Si è ferito mentre lavorava con la circolare. Gli è stata amputata la falnge del
dito indice della mano sinistra.
Un operaio è stato travolto da alcuni tubi mentre stava scaricando un camion,
riportando un trauma cranico e lamentando forti dolori alla schiena. L'uomo,
assieme ad altri operai, era impegnato nelle operazioni di scarico di un mezzo
pesante, nelle vicinanze dell'acquedotto. Per cause da accertare, dal camion
sono caduti i tubi che sono finiti addosso all'operaio. I soccorsi sono scattati
immediatamente e sul posto poco dopo è giunto l'elisoccorso. Il ferito è stato
trasportato con il velivolo fino alla base di Orio al Serio, quindi è stato trasferito
con un'ambulanza del 118 agli Ospedali Riuniti di Bergamo. La prognosi è al
momento riservata, ma l'uomo non è in pericolo di vita.
Un lavoratore edile kosovaro è precipitato al suolo dal secondo piano di un
edificio in via di ultimazione riducendolo in gravi condizioni. I lavori sono stati
sospesi in attesa di verificare se il cantiere fosse in regola con le norme sulla
sicurezza.
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AMP

S

CAD

All’ex cotonificio, ora in fase di riqualificazione edilizia. L'operaio si stava
apprestando a raggiungere il tetto dell’edificio, quando la scala allungabile che
stava utilizzando si è sganciata. E’ così precipitato per quattro metri rimanendo
gravemente ferito e incosciente fino all’arrivo dei soccorritori. Le prime
CAD
manovre di soccorso sono state attuate sul posto e l’operaio ha ripreso
conoscenza, dopodiché è stato trasportato in ospedale. Ha riportato forte
trauma cranico.
Titolare di una azienda agricola. E' rimasto imprigionato con un braccio tra gli
ingranaggi di un nastro trasportatore che stava pulendo. I vigili del fuoco hanno S
lavorato per oltre un'ora per portarlo in salvo.
Il solaio di una palazzina in ristrutturazione ha ceduto e l'operaio è rimasto
ferito per il crollo delle macerie. Dopo esser stato estratto dalle macerie dai
S
vigili del fuoco, la vittima è stata ricoverata nell'ospedale Vito Fazzi in prognosi
riservata.
Il solaio di una palazzina in ristrutturazione ha ceduto e l'operaio è rimasto
ferito per il crollo delle macerie. Dopo esser stato estratto dalle macerie dai
S
vigili del fuoco, la vittima è stata ricoverata nell'ospedale Vito Fazzi in prognosi
riservata.
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13-mag PUGLIA

Brindisi

Alessandro Palma

23

72

14-mag MARCHE

Porto Recanati (Macerata)

Pasquale Bruschi

48

73

18-mag LOMBARDIA

Bergamo

?

61

74

18-mag LOMBARDIA

San Martino (Lodi)

?

55

75

20-mag E-ROMAGNA

A1, km 102 nord, nel Parmense

?

?

76

22-mag LOMBARDIA

Milano

?

35

77

22-mag LOMBARDIA

Orio al Serio (Bergamo)

?

31

78

23-mag TOSCANA

Cinigiano (Grosseto)

A.K.

39

79

23-mag TOSCANA

Grosseto

E.P.

51

80

26-mag EMILIA-ROMAGNA

Bologna

?

47

Operaio. Rischia l'amputazione di una gamba dopo esser rimasto schiacciato
dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato mentre era al lavoro nella
Centrale Enel di Brindisi. L'operaio è un dipendente della ditta appaltatrice
'Cannone' che esegue lavori di manutenzione all'interno dell'impianto.
Probabilmente, a causare il ribaltamento del mezzo è stata una buca nel
terreno. Il giovane operaio è stato soccorso dai suoi compagni di lavoro che
hanno allertato gli operatori del 118 e la polizia. Il giovane è stato trasportato
d'urgenza all'ospedale 'Perrino', dove è ricoverato in gravissime condizioni.
Pescatore. Ha perso un braccio a causa della rottura di un cavo di acciaio
mentre era impegnato nella raccolta di molluschi a bordo di una vongoliera.
Operaio. E' caduto sbattendo la testa da un'altezza di due metri.
Operaio che lavorava con dei solventi, è rimasto ustionato al volto. L’incidente
sul lavoro si è verificato negli stabilimenti della Tego Becker. Sul posto è
arrivata un’ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso. L'uomo,
portato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di venti giorni
Un camionista è rimasto coinvolto in un incidente fra mezzi pesanti. Un
camion, che trasportava tubi di acciaio, ha sbandato e, dopo avere divelto il
guard-rail, è finito nel greto del fiume Taro dopo un volo di diversi metri. Sono
intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e operatori del 118, con ambulanza
ed elicottero. Il camionista, recuperato dalla cabina del mezzo completamente
distrutta e giudicato in gravi condizioni è stato ricoverato nel reparto di
rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.
Operaio. E' precipitato da 10 metri mentre stava svolgendo dei lavori di
ristrutturazione in un cantiere edile. Il ragazzo, che lavora insieme al padre,
stava lavorando vicino a un balcone, quando, per cause ancora da accertare, è
precipitato. Trasportato all’ospedale Niguarda, in codice rosso, è in prognosi
riservata .
L'operaio stava facendo manutenzione a un nastro trasportatore, quando il
braccio gli è rimasto incastrato negli ingranaggi. E' stato subito soccorso da
altri lavoratori presenti ma la situazione è parsa molto grave tanto che, per
liberare il ferito dalla morsa del macchinario è stato necessario l'intervento
delle squadre dei vigili del fuoco.
Operaio romeno. E' caduto all'indietro da uno scaleo mentre lavava le pareti
all'interno dei locali del Caseificio Amiata riportando una frattura spinale
all'altezza del bacino con una prognosi di 40 giorni. Sul posto sono intervenuti i
responsabili della Medicina del Lavoro della ASL 49.
Artigiano. E' caduto da un'altezza di circa due metri mentre stava eseguendo
alcuni interventi sugli infissi di abitazioni in costruzione. Ha riportato trauma
cranico e una frattura del braccio sinistro. Sul posto sono intervenuti i
responsabili della Medicina del Lavoro della ASL 49.
Dipendente della Coop Costruzioni, era impegnato nella costruzione di una
chiesa a Rastignano quando è scivolato da un'impalcatura alta 3 metri.
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26-mag LAZIO

Roma

?

?

82

26-mag SICILIA

Militello in Val di Catania (Catania)

Giovanni Ragusa

59

83

27-mag PUGLIA

Taranto

Franco Porcaro

31

84

27-mag TRENTINO-ALTO ADIGE

Villa Lagarina (Trento)

Silvano Valduga

52

85

02-giu PIEMONTE

Vesime (Asti)

?

32

86

02-giu LOMBARDIA

Corte Palasio (Lodi)

?

28

87

03-giu LAZIO

Roma

?

?

88

03-giu LAZIO

Rieti

G.S

53

89

03-giu EMILIA-ROMAGNA

Bologna

?

47

Il cancello di ferro di un asilo è uscito dai binari ed è finito contro una bidella.
La donna trasportata in codice rosso è stata ricoverata in gravi condizioni
all'ospedale San Camillo, dove i medici l'hanno operata per un'emorragia
interna, ferite al bacino e rottura del femore.
Carpentiere. E' caduto da un'impalacatura precarianella sua casa.
Nell'altoforno 4 dell'Ilva di Taranto, per cause in corso d'accertamento un
dipendente della ditta "Coplast", impegnata in attività di manutenzione presso il
ponte nastro, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito sul casco
di protezione della testa da un oggetto o materiale, presumibilmente di piccole
dimensioni, caduto dall'alto. L'Ilva ha fatto sapere in una nota che l'operaio è
stato immediatamente soccorso dal personale del servizio della direzione
medica dello stabilimento che ha provveduto al trasporto del ferito all'ospedale
"Santissima Annunziata", dove gli è stato diagnosticato un trauma commotivo
alla parte posteriore della testa.
Titolare di una ditta edile è rimasto ferito gravemente precipitando da un
ponteggio alto oltre sei metri.
Operaio cingalese è caduto da un'incastellatura di ferro alta 5 metri ed è in
gravi condizioni.
Manovale macedone, stava lavorando in un cantiere affacciato sul tratto
lodigiano-cremonese della 235 quando è improvvisamente precipitato da
un’impalcatura. Immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Lodi, il
macedone è fortunatamente rimasto sveglio e cosciente. I primi accertamenti
hanno rilevato una frattura al polso sinistro e contusioni varie alla colonna
vertebrale: un bilancio davvero miracoloso, considerati il terribile rischio corso
dall’operaio.
Un operaio addetto al sezionamento a freddo dei prosciutti nello stabilimento
Fiorucci di Santa Palomba, vicino a Roma, è rimasto ferito. L'uomo,
dipendente di una ditta che opera in appalto all'interno dello stabilimento, ha
subito un profondo taglio ad un braccio con la recisione dell'arteria radiale.
L'immediato intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasportato nell'ospedale
San Camillo di Roma, ha evitato conseguenze più gravi.
E' caduto dal tetto del centro commerciale Benny Cricket di Rieti ed è stato
ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo dé Lellis di Rieti. Ancora
in corso di accertamento per comprendere le cause dell'incidente.
Operaio. Ha riportato alcune ustioni a un braccio dopo esser rimasto folgorato
nell'incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio in via Ranzani, a
Bologna, in un cantiere ferroviario. L'uomo stava operando sulle linee di alta
tensione e, dalla prima ricostruzione, potrebbe avere sfiorato un cavo. Si è così
formato un 'arco voltaico' con una tensione di 3000 volt che gli ha fatto perdere
i sensi. Grazie all'imbragatura di protezione, l'operaio non è caduto ma è
rimasto appeso per alcuni minuti, fino a quando un cittadino lo ha visto da una
finestra e ha dato l'allarme. Soccorso dal 118, è stato ricoverato all'ospedale
Maggiore, ma non è in pericolo di vita.
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90

05-giu TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano

M.P.

32

91

05-giu LOMBARDIA

Milano

?

?

92

06-giu TOSCANA

Vernio (Prato)

G.D.

32

93

08-giu LAZIO

94

08-giu LAZIO

Roma

?

40

Montefiascone (Viterbo)

?

40

95

11-giu CALABRIA

Rende (Cosenza)

Franco Fuoco

37

96

11-giu LAZIO

Vallerano (Viterbo)

?

?

97

11-giu CAMPANIA

Pozzuoli (NA)

Pasquale Maione

25

98

11-giu LOMBARDIA

Lodi Vecchio

C.G.

45

99

11-giu LOMBARDIA

Lodi Vecchio

F.E.

67

100

11-giu LOMBARDIA

Lodi Vecchio

D.S.

38

101

12-giu MARCHE

Osimo

B.M

40

102

13-giu LOMBARDIA

Teglio (SO)

Domenico Tomerini

38

103

14-giu TOSCANA

Campagnatico (GR)

Roberto Mancini

46

104

15-giu LAZIO

Roma

?

?

Operaio della "Autocity" é caduto dalla scala alta 3 metri dove era impegnato in
lavori di installazioni meccaniche. Ha subito un trauma cranico, un trauma
CAD
toracico sinistro, la frattura di diverse costole, la frattura di una clavicola e una
lesione alla colonna lombare.E´ricoverato nel reparto di chirurgia toracica
CAD
Operaio in gravi condizioni dopo esser precipitato da oltre 5 metri.
Macchinista di un treno ferito da un cavo aereo della linea ferriviaria che si è
COL
spezzato colpendolo.
CAD
Operaio. E' caduto da un'impalcatura.
Operaio romeno. E' stato colpito da un masso, pesante oltre 15 chilogrammi,
COL
mentre lavorava in un cantiere alla periferia di Montefiascone.
Operaio. E' rimasto ferito in modo grave in un incidente sul lavoro accaduto in
un cantiere edile: ècaduto, per cause ancora in corso di accertamento, da
CAD
un'impalcatura alta circa tre metri. L'operaio è stato ricoverato con prognosi
riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.
Un ruspista a bordo del mezzo è precipitato in un dirupo. L'uomo è rimasto
incastrato sotto la pesante ruspa ed è ricoverato nell'ospedale di Viterbo, ferito, CAD
ma in pericolo di vita.
Operaio in un cantiere edile è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da
CAD
un'impalcatura
Muratore che rientrava con il camion in compagnia di due suoi colleghi ha
perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, Il camion si è diviso in
INC
due. I tre sono feriti gravi
Muratore che rientrava con il camion in compagnia di due suoi colleghi ha
perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, Il camion si è diviso in
INC
due. I tre sono feriti gravi
Muratore che rientrava con il camion in compagnia di due suoi colleghi ha
perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, Il camion si è diviso in
INC
due. I tre sono feriti gravi
L'operaio tunisino mentre lavorava in un cantiere edile per la ristrutturazione di
un edificio è caduto da un'impalcatura da un'altezza di circa 3 mt.sbattendo la
CAD
testa è stato subito ricoverato all'ospedale di Torrette con disgnosi di
politrauma
L'operaio mentre era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un garage è
caduto da un ponteggio una trave colpendolo in maniera violenta e causandogli
CAD
la frattura esposta della scatola cranica. Vista la gravità del caso l'uomo è in
prognosi riservata all'ospedale Morelli di Sondalo
Un agricoltore che stava lavorando con il trattore in un campo del suo podere
ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. La cabina e le cinture gli
S
hanno salvato la vita, trattenendolo all'interno del trattore evitando
conseguenze maggiori.
Alla Centrale del Latte di proprietà del Gruppo Parmalat, tre operai dell'azienda
INT
di Casal Monastero che stavano lavorando su una linea di produzione sono
rimasti intossicati a causa di una fuoriuscita di soda caustica.

105

15-giu LAZIO

Roma

?

?

Alla Centrale del Latte di proprietà del Gruppo Parmalat, tre operai dell'azienda
INT
di Casal Monastero che stavano lavorando su una linea di produzione sono
rimasti intossicati a causa di una fuoriuscita di soda caustica.
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15-giu LAZIO

Roma

?

?

Alla Centrale del Latte di proprietà del Gruppo Parmalat, tre operai dell'azienda
INT
di Casal Monastero che stavano lavorando su una linea di produzione sono
rimasti intossicati a causa di una fuoriuscita di soda caustica.
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16-giu SICILIA

Casteldaccia (Palermo)

Agostino Castillo

50

108

16-giu SICILIA

Casteldaccia (Palermo)

Filippo Giardina

23

109

16-giu SICILIA

Casteldaccia (Palermo)

Giuseppe Di Pace

50

110

16-giu TOSCANA

Follonica (Grosseto)

Hargian Agati

24

111

17-giu EMILIA-ROMAGNA

San Giorgio Piacentino (Piacenza)

P.M.

47

112

18-giu LAZIO

Poggino (Viterbo)

?

?

Legale rappresentante della A.G.M. marmi s.n.c., impresa per la lavorazione e
la vendita di marmi. Una lastra è caduta colpendo lui e altri due operai. I tre,
che stavano sganciando le catene di sicurezza che assicuravano le lastre,
sono stati trasportati immediatamente in ospedale. L'uomo si trova in
osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casteldaccia e i tecnici
del servizio prevenzione e sicurezza dell'ASL 6 di Palermo.
Operaio della A.G.M. marmi s.n.c., impresa per la lavorazione e la vendita di
marmi. Una lastra è caduta colpendo lui e altri due colleghi. I tre, che stavano
sganciando le catene di sicurezza che assicuravano le lastre, sono stati
trasportati immediatamente in ospedale. Giardina si trova in osservazione. Sul
posto sono intervenuti i carabinieri di Casteldaccia e i tecnici del servizio
prevenzione e sicurezza dell'ASL 6 di Palermo.
Operaio della A.G.M. marmi s.n.c., impresa per la lavorazione e la vendita di
marmi. Una lastra è caduta colpendo lui e altri due colleghi. I tre, che stavano
sganciando le catene di sicurezza che assicuravano le lastre, sono stati
trasportati immediatamente in ospedale. Di Pace è ricoverato, in prognosi
riservata al Civico di Palermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di
Casteldaccia e i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza dell'ASL 6 di
Palermo.
Operaio. Stava lavorando a un pozzetto a terra nel cantiere del nuovo
ippodromo mentre al primo piano un'altra squadra di operai stava posando le
pistrelle sui pavimenti. Una confezione di piastrelle pesante almeno 15 chili gli
è caduta in testa da un'altezza di 4 metri procurandogli un grave trauma
cranico. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Siena con
l'elisoccorso Pegaso e le sue condizioni sono gravi.
Stava effettuando, secondo quanto appreso, un’operazione di spostamento di
una capsulatrice utilizzata per sigillare i contenitori di vetro. Il macchinario,
molto pesante, sarebbe dovuto essere trasportato a bordo di un camion, ma
proprio nella fase di trasferimento sul mezzo la capsulatrice si è sbilanciata ed
è caduta addosso al 47enne

S

S

S

S

S

Operaio dell'Enel. E' stato investito da una scarica dell'alta tensione mentre
stava eseguendo una riparazione alla linea elettrica. L'uomo avrebbe riportato
UST
ustioni e un forte stato di choc. Soccorso dagli operatori del 118 e dai vigili del
fuoco, è stato trasportato all'ospedale per accertamenti sul suo stato di salute.
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18-giu ABRUZZO

Bisenti (Teramo)

Corrado Mingione

48

114

19-giu TOSCANA

Fiesole (Firenze)

Stefania Canovai

46

115

19-giu TOSCANA

Fiesole (Firenze)

Angela Sansoni

?

116

19-giu TOSCANA

Fiesole (Firenze)

Benedetta Nencioni

37

117

20-giu MARCHE

Schieppe di Orciano (Pesaro)

?

31

118

22-giu LOMBARDIA

Costa Volpino (Bergamo)

?

19

119

22-giu LOMBARDIA

Sarnico (Bergamo)

?

55

120

22-giu EMILIA-ROMAGNA

Trevozzo di Nibbiano (Piacenza)

Sergio Rangognini

51

121

24-giu PIEMONTE

Spinetta Marengo (Alessandria)

Beloud Micham

35

122

24-giu PIEMONTE

Spinetta Marengo (Alessandria)

Marco Bellotti

45

123

24-giu PIEMONTE

Spinetta Marengo (Alessandria)

Claudio Bovio

40

124

24-giu EMILIA-ROMAGNA

Massa Finalese (Modena)

?

32

125

24-giu EMILIA-ROMAGNA

Massa Finalese (Modena)

?

37

Stava lavorando sul tetto di una casa quando la bombola del gas che usava
per alimentare la fiamma ossidrica è esplosa colpensolo al volto. E' stato
ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.
Dipendente della 'Qualita' e servizì, azienda che dal 2000 ha in appalto la
gestione della mensa che serve, a pieno regime, circa 1.000 pasti al giorno. E'
rimasta ustionata nella cucina di una mensa a causa dell'esplosione di una
brasiera, o bollitore, che conteneva circa 120 litri di acqua e patate. Una delle
cause dell'incidente potrebbe essere stata una manovra sbagliata.
Dipendente della 'Qualita' e servizì, azienda che dal 2000 ha in appalto la
gestione della mensa che serve, a pieno regime, circa 1.000 pasti al giorno. E'
rimasta ustionata nella cucina di una mensa a causa dell'esplosione di una
brasiera, o bollitore, che conteneva circa 120 litri di acqua e patate. Una delle
cause dell'incidente potrebbe essere stata una manovra sbagliata.
Dipendente della 'Qualita' e servizì, azienda che dal 2000 ha in appalto la
gestione della mensa che serve, a pieno regime, circa 1.000 pasti al giorno. E'
rimasta ustionata nella cucina di una mensa a causa dell'esplosione di una
brasiera, o bollitore, che conteneva circa 120 litri di acqua e patate. Una delle
cause dell'incidente potrebbe essere stata una manovra sbagliata.
E' rimasto schiacciato tra le lamiere mentre lavorava nell'azienda di famiglia. E'
stato portato in gravi condizioni all'ospedale Torrette di Ancona.
Nell'officina di un gommista un dipendente 19enne è stato travolto dalla
pesante ruota di un trattore che stava sistemando sul macchinario per la
riparazione: l'oggetto, pesante circa due quintali, gli ha schiacciato la gamba
sinistra, provocandogli la frattura scomposta della diafisi del femore. Il ragazzo
è stato trasportato all'ospedale di Lovere.
In un cantiere edile un operaio ha rischiato di rimanere sepolto dal terriccio: si
trovava all'interno di una buca profonda due metri quando una parete ha
ceduto. L'uomo si è salvato per miracolo cavandosela con qualche botta
guaribile in sette giorni.
Autrasportatore. E' finitop fuori strada con il suo autoarticolato ed è stato
sbalzato dall'abitacolo al termine di una discesa senza controllo per una riva
scoscesa che porta verso il fiume Tidone. Forse l'incidente è avvenuto a causa
di un colpo di sonno.
Ustionato non in modo grave a seguito del'esplosione di un macchinario nello
stabilimento Comital.
Ustionato non in modo grave a seguito del'esplosione di un macchinario nello
stabilimento Comital.
Ustionato non in modo grave a seguito del'esplosione di un macchinario nello
stabilimento Comital.
Operaio romeno. Stava lavorando con un collega all'interno di un cestello
sorretto da una gru quando il camion che li teneva si è ribaltato su un lato
trascinando violentemente a terra i due operai per 20 metri.
Operaio romeno. Stava lavorando con un collega all'interno di un cestello
sorretto da una gru quando il camion che li teneva si è ribaltato su un lato
trascinando violentemente a terra i due operai per 20 metri.
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126

24-giu LOMBARDIA

Torre de' Busi (LECCO)

Marco Magni

?

127

24-giu EMILIA-ROMAGNA

Ceresola di Noceto (Parma)

?

65

128

25-giu EMILIA-ROMAGNA

San Giorgio Di Piano (Bologna)

I.M.

40

129

25-giu EMILIA-ROMAGNA

San Giorgio Di Piano (Bologna)

P.P.

29

130

29-giu LOMBARDIA

Treviglio (BG)

?

42

131

30-giu LOMBARDIA

Lovere

?

27

132

01-lug PUGLIA

Lecce

White Clinker

52

133

01-lug LOMBARDIA

Cappella Cantone (Cremona)

?

53

134

01-lug PUGLIA

Capurso (Bari)

Antonio Milella

38
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01-lug LAZIO

Cisterna di Latina

C.A

49
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01-lug LOMBARDIA

Bosco Marengo (Alessandria)

Piero Scarponi

54

Mentre lavorava con un collega sulla provinciale 177 è stato travolto da
un'autovettura guidata da un valtellinese. L'uomo ha riportato un forte trauma
cranico, mentre il collega è morto.
Agricoltore. E' ricoverato in gravissime condizione all'ospedale Maggiore di
parma dopo esser rimasto stritolato nell'impianto di irrigazione che stava
utilizzando in un campo.
Bengalese. E' rimasto ustionato con un collega in un incidente sul lavoro
avvenuto alla 'Reagens, un'azienda chimica. E' stato ricoverato al Maggiore di
Bologna.
Operaio di Ferrara. E' rimasto ustionato con un collega in un incidente sul
lavoro avvenuto alla 'Reagens, un'azienda chimica. E' stato trasportato al
centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena con bruciature al volto
e agli arti superiori.
Capo produzione all'ICIB azienda chimica di Treviglio. Mentre attivava
l'impianto di produzione della criolite fermo da più di 3 mesi è stato colpito in
pieno da un getto dal barilotto dove l'acido fluoridico viene mischiato con
l'alluminia. L'uomo che ha riportato ustioni di 1° e 2° grado sul 60% è stato
ricoverato al Niguarda di Milano.
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L'operaio si è ferito accidentalmente alla mano dopo esserestato colpito da una
lastra di vetro. E' stato trasferito al centro multimediatico di sesto San giovanni COL
dove è attivo un reparto per la chirurgia della mano per ricucire i tessuti recisi.
L'uomo di nazionalità lituana è stato vittima di un infortunio causato da una
caduta accidentale e ha riportatodiversi traumi agli arti superiori e inferiori della
parte sinistra del corpo. E' stato soccorso dalla Guardia costiera di Otranto e
trasferito nell'Ospedale di Scorrano.
L'operaio è rimasto schiacciato tra la matrice ed il rimorchio del suo camion.
L'uomo ha riportato una frattura al femore e seri danni a una gamba.
L'incidente è avvenuto mentre si apprestava a scaricare del mangime
all'interno di un'azienda agricola della zona
Antonio Milella è stato investito da un muletto che si è ribaltato mentre stava
trasferendo della merce scaricata da un camion in un negozio.L'operaio si è
ritrovato schiacciato all'altezza del braccio e della mano. E' stato soccorso e
ricoverato nell'Ospedale di venere di Carbonara
L'operaio di una ditta di manutenzione e di pulizia stava ripulendo la parete di
uno stabile dello stabilimento industriale Bristol Mayer Squibb è caduto a terra
battendo la testa su indicazione del medico legale dell'azienda è stato trasferito
in ambulanza all'ospedale di Anagni.
L'autotrasportatore mentre eseguiva un'operazione di routine a bosco Marengo
dove era arrivato in mattinata è caduto dal suo camion. Un volo di un metro e
mezzo che gli è costato la frattura del cranio. Una donna ha avvistato il corpo
in una pozza di sangue e ha avvertito il 118. E' stato necessario l'intervento
dell'elisoccorso che l'ha portato all'Ospedale di Alessandria dove è stato
ricoverato in rianimazione.
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Roma
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02-lug EMILIA-ROMAGNA

Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

Marino Sferra

36
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03-lug ABRUZZO

Bazzano (L'Aquila)

F.B
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07-lug LOMBARDIA

Scansorosciate (BG)

?
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07-lug LOMBARDIA

Seriate (BG)

?

44
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Valbrembo (BG)

?
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10-lug LAZIO

Frosinone

M.G.
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10-lug LIGURIA

Genova

S.P.
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11-lug TOSCANA

Campagnatico (GR)

Lino Bacciarelli
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14-lug VALLE D'AOSTA

Avise

?

L'operaio lavorava in un cantiere edile a Roma quando è stato colpito da un
pesante blocco di cemento che si è staccato da una gru. Il giovane è stato
portato al policlinico gemelli dove è stato sottoposto a un delicato intervento
chirurgico all'addome. l'uomo è in coma e lotta tra la vita e la morte.
L'oeraio è stato colpito in volto e al collo dagli ingranaggi di un macchinario a
cui stava lavorando in un caseificio della zona. Il giovane di origine indiana è
ricoverato in prognosi riservat all'Ospedale di Parma. Secondo i primi
accertamenti sembra che una forma abbia bloccato l'ingranaggio appena il
giovane l'ha rimossa il macchinario è ripartito colpendolo violentemente.
Nonostante il nubifragio l'operaio era stato costretto a lavorare con i suoi
colleghi dai tempi imposti dalle imprese e dalla protezione civile sul cantiere
per la realizzazione delle piastre antisismiche che devono sorreggere le case
prefabbricate. F.B è scivolato cadendo da tre metri di altezza. Ha riportato una
serie di fratture gravi ed èstato portato in Ospedale con l'elisoccorso.
L'operaio stava lavorando quando per cause ancora sconosciute si è staccato
da una gru un carico sospesoin aria che ha colpito l'uomo causandogli un
politrauma. L'operaio è in prognosi riservata.
L'autotrasporatore stava bloccando il carico sul suo camion quando per cause
ancora da accertare è caduto facendo un volo di un paio di metri. E' stato
trasportato all'opsedale Bolognini di Seriate con trauma occipitale.
Il giovane apprendista di carate di brianza si è ferito al piede sinistro
schiacciato da un muletto pesante 30 quintali e guidato da un altro operaio.
Trasportato in ospedale ha una prognosi di 40 giorni
Imprenditore edile mentre lavorava su una impalcatura è precipitato riportando
un trauma cranico e facciale. Dopo il ricovero nell’ospedale di Frosinone, visto
le gravità delle condizioni è stato trasportato con l’eliambulanza al policlinico
Umberto I di Roma.
L'operaio aveveva spento la motosega con cui stava lavorando, menrtre si
stava fermando l'uomo non è riuscito a ritrarre la mano in tempo e la
motosega gli ha tranciato di netto le falangi del terzo e del quarto dito della
mano. L'operaio è stato accompagnato all'ospedale di Genova dove è stato
giudicato dai medici curabile in 30 giorni.
Un coltivatore diretto in pensione era impegnato in un terreno di sua proprietà
e stava attingendo l’acqua con una pompa che aveva attaccato alla presa di
forza del trattore. Il veicolo si è mosso e mentre il pensionato tentava di risalire
sul trattore per fermarlo è stato urtato dalla ruota. L’uomo trasportato con
l’elisoccorso versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione
dell’Ospedale di Grosseto per un grave trauma toracico e fratture costali
multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i tecnici della medicina del
lavoro dell’Asl 9 per gli accertamenti.
Rimasto gravemente ferito mentre stava effettuando la rimozione di un pezzo
del traliccio elettrico alto 12 metri, quando si è staccata la parte alla quale era
ancorato.
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Sabaudia (LT)
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M.P.
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Latina

Paolo Ciccateri
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Latina
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Fossadello di Corso (Piacenza)

Filippo Botti
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Impiegato in un supermercato il giovane ha riportato gravi lesioni alla mano e
all’avambraccio finitigli in un tritacarne. L’incidente è avvenuto alle 9:20 circa di
ieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale. Difficile l’intervento chirurgico il cui
braccio era ridotto a brandelli. Il personale del 118 ha dovuto trasportarlo in
S
ospedale asprtando il macchinario in cui era rimasto incastrato il braccio.
Prima di entrare nella sala operatoria i vigili del fuoco, con appositi strumenti,
hanno dovuto estrarre l’arto dal macchinario. L’operaio perderà quasi
sicuramente una parte del braccio.
Il giovane operaio è rimasto ustionato sul 60% del corpo a causa diuna
vampata dii fuoco improvvisa, le fiamme sarebbero state generate da un
liquido infiammabile riversato sul rogo di sterpaglie che stavno bruciando per
UST
ripulire alcune aree. A nulla è valso il tentativo di fermare il fuoco gettandosi
nel canale lacuale.E' ricoverato al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio di
Roma.
L' operaio è rimasto ferito a Maenza mentre lavorava all'alletimento delle
luminarie per la festa del piccolo paese in provincia di Latina. L'Uomo che è
cadutao da un'altezza di circa 3 metri è in gravi condizioni ed è stato trasferito CAD
in eliambulanza in un ospedale romano. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo
era su una scala e montava le luci quando è caduto e ha sbattuto la testa.
L' operaio è rimasto ferito a Maenza mentre lavorava all'alletimento delle
luminarie per la festa del piccolo paese in provincia di Latina. L'Uomo è
irimasto lievemente ferito
L'uomo è rimasto schiacciato dal materiale che stava scaricando dopo essere
caduto dal rimorchio del suo trattore. L'agricoltore ha riportato serie lesioni
all'addome ed è ricoverato all'ospedale di Piacenza.
L'operaio è rimasto ustionato mentre stava lavorando in un cantiere edile. Il
giovane stava con un collega distendendo il catrame intorno ad un camino
utilizzando una fiamma alimentata a gpl. Si è sviluppta una fiamma che ha
investito i due operati che hanno riportato ustioni alle braccia e alle gambe.
L'operaio è rimasto ustionato mentre stava lavorando in un cantiere edile. Il
giovane stava con un collega distendendo il catrame intorno ad un camino
utilizzando una fiamma alimentata a gpl. Si è sviluppta una fiamma che ha
investito i due operati che hanno riportato ustioni alle braccia e alle gambe.
A causa di una forte esplosione nell'acciaieri Lucchini cinque operai sono
rimasti intossicati.
A causa di una forte esplosione nell'acciaieri Lucchini cinque operai sono
rimasti intossicati
A causa di una forte esplosione nell'acciaieri Lucchini cinque operai sono
rimasti intossicati
A causa di una forte esplosione nell'acciaieri Lucchini cinque operai sono
rimasti intossicati
A causa di unoa forte esplosione nell'acciaieri Lucchini cinque operai sono
rimasti intossicati
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Parma
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21-lug PUGLIA

Brindisi

Antonio Carparelli
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21-lug PUGLIA

Mola di Bari

Domenico Vitto
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A causa di unoa forte esplosione nell'acciaieri Lucchini l'operaio ha riportato un
INC
forte trauma toracico.
L'opeario lavorava in un'azienda di materiale edile a Rubbiano. L'uomo stava
tagliando del materiale quando una parte del macchinario si è staccata e l'ha
COL
colpito al collo, l'uomo ha riportato una profonda ferita e ha perso molto
sanguae. Le sue condizioni sono molto gravi.
Il giovane operaio ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'impalcatura all'interno
CAD
degli stabilimenti Novamont. L'uomo ha riportato un trauma cranico.
L'operaioi si è gravemente infortunato su un cantiere in provincia di Lecco
cadendo da una scala, da un'altezza di circa tre metri. Le condizioni del
bergamasco, che ha battuto violentemente la testa a terra nella caduta sono
apparse subito molto gravi ed è stato trasportato all'ospedale di Lecco, dove è
ricoverato in prognosi riservata. Sulle cause e la dinamica dell'incidente stanno
ora indagando i carabinieri.
L'operaio è rimasto ferito gravemente cadendo dal balcone di un
appartamento privato al primo piano mentre eseguiva dei lavori di
ristrutturazione. Nella caduta l'uoma ha battuto la testa
Un operaio che lavora con una delle ditte appaltatrici dell'Enel è rimasto ferito
insieme due suoi colleghi. Mentre si trovava nei pressi del carbonile
dell'impianto c'è stata l'improvvisa apertura di una valvola. A causa del forte
rumore potrebbero aver riportato danni all'udito. Portato all'ospedale è tuttora in
osservazione.
Un operaio che lavora con una delle ditte appaltatrici dell'Enel è rimasto ferito
insieme due suoi colleghi. Mentre si trovava nei pressi del carbonile
dell'impianto c'è stata l'improvvisa apertura di una valvola. A causa del forte
rumore potrebbero aver riportato danni all'udito. Portato all'ospedale è tuttora in
osservazione.
Un operaio che lavora con una delle ditte appaltatrici dell'Enel è rimasto ferito
insieme due suoi colleghi. Mentre si trovava nei pressi del carbonile
dell'impianto c'è stata l'improvvisa apertura di una valvola. A causa del forte
rumore potrebbero aver riportato danni all'udito. Portato all'ospedale è tuttora in
osservazione.
L'uomo della Ditta "Nuove idee srl" mentre stava lavorando ad un solaiointerno
di un immobile in ristrutturazione è caduto da un'altezza di circa 3 metri
riportando un trauma toracico addominale e un evidente trauma contusivo
facciale. L'ipotesi sembra quella che l'uomo abbia perso l'equilibrio su una
trave o la causa sia il cedimento della stessa. Il cantiere è stato messo sotto
sequestro dalle autorità
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Porto Ercole (GR)
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L' operaio, impegnato ad installare alcune apparecchiature tecniche ed
elettroniche in un comprensorio ricettivo, ha perso l’equilibrio ed è caduto da
un balcone su una terrazza sottostante. Soccorso con un ambulanza del 118 è
ricoverato presso l’ospedale di Orbetello per trauma cranico e varie
escoriazioni su tutto il corpo. Sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici
della sicurezza sul lavoro dell’ASL per la verifica della posizione lavorativa
dell’operaio e l’osservanza delle necessarie norme sulla sicurezza del posto di
lavoro..
L'operaio che lavorava presso la Plastivar di Verderio Inferiore si è ritrovato
con la mano incastrata tra i due rulli di un macchinario le dita le mani e il polso
e anche parte dell'avambraccio destro hanno subito lesioni importanti.E' stata
aperta un'inchiesta per risalire alle cause dell'incidente.
L'operaio che lavorava in una fabbrica di rottamazione di legno e di altro
materiale, è precipitato da un'altezza di 5 metri riportando un trauma lombare e
gravi lesioni. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Goretti di
Latina.
7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
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7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
7 operai di una ditta francese sono rimasti intossicati mentre lavoravano a circa
1 km. Dall'ingresso iatliano del traforo.4 di loro sono stati ricoverati
all'Ospedale Parini di Aosta e sono stati sottoposti a procedura di
decontaminazione. La causa sarebbe un'esposione continuata a una resina
utilizzata per sigillare il canale di aereazione.
Un operaio è rimasto gravente ustionato sul 80% del corpo da una fiamma
ossidrica mentre lavorava con un collega in un cantiere edile
Un operaio è rimasto ustionato da una fiamma ossidrica mentre lavorava con
un collega in un cantiere edile: L'uomo non è grave.
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
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1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
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1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
1 operaio dipendente della Cooperativa Edil Ponti mentre era impegnato nella
costruzione di un impianto di biofissazione commissionato dalla Saipem del
gruppo ENI ha accusato dei forti bruciori agli occhi. Visitato dai medici è stato
giudicato affetto da causticazione corneale guaribile in 7 giorni.Insieme a lui 17
colleghi che hanno subito i medesimi danni
L'uomo di nazionalità romena stava lavorando di disboscamenti nella zona di
Roncobello, quando è caduto da un labero procurandosi un trauma toracicoaddominale. L'uomo è stato traspostato con l'elisoccorso agli ospedali riuniti di
Bergamo.
L'operaio egiziano stava guidando un muletto che per ragioni ancora in via di
acceratamento si è ribaltato schiacciando l'uomo che è rimasto intrappolato
sotto il peso del veicolo. L'uomo in gravi condizioni è stato ricoverato in
ospedale.
L'uomo è stato folgorato da una scarica elettrica di 380 W mentre apriva la
cassetta di un convertitore elettrico, convinto che la corrente fosse stata
tolta.Ma si sbagliava. L'uomo è stato salvato da un collega che è riuscityo a
staccarlo dalla cassetta. Dopo il trasporto all'Ospedale san Martino è stato
rilasciato con 15 giorni di prognosi.
Investito da un pannello d’acciaio per armatura del peso di 300 Kg. Ricoverato
in rianimazione.
L'agricoltore in pensione stava entrando in un campo di sua proprietà quando
ha perso il controllo del mezzo agricolo che stava guidando che si è ribaltato
dopo aver percorso senza controllo alcuni metri a marcia indietro.L'uomo è
stato sbalzatoviolentemente riportando la frattura del bacino ed una forte
contusione alla schiena ed è ricoverato all'ospedale di Parma.
Un operaio è rimasto ustionat con un collega a causa dell'esplosione di un
macchinario per la lavorazione di nastri per bronzine, questa mattina poco
dopo le 10, all'interno dei capannoni della Federal Mogul a Cuorgné (Torino).
Gli operai, che si trovavano vicino al macchinario, sono ricoverati con ustioni di
primo grado al viso nell'ospedale della città
Un operaio è rimasto ustionat con un collega a causa dell'esplosione di un
macchinario per la lavorazione di nastri per bronzine, questa mattina poco
dopo le 10, all'interno dei capannoni della Federal Mogul a Cuorgné (Torino).
Gli operai, che si trovavano vicino al macchinario, sono ricoverati con ustioni di
primo grado al viso nell'ospedale della città
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Titolare di una ditta di prodotti surgelati è rimasto incastrato tra un muletto per
il sollevamento dei materiali ed una parete interna del magazzino. Soccorso
dal 118, ha riportato trauma e contusioni al bacino ed è stato ricoverato in
ospedale.
L'uomo lavorava in una azienda tedesca in fase di smantellamento. L'uomo
stava tagliando alcune "stive" in acciaio di qualche centinaio di chilie utilizzate
in opassato per lo stivaggio di tubi in acciao inox. Durante il taglio una delle
strutture ha ceduto investendo l'operaio e schiacciandolo.
L'operaio con un collega sono caduti da un'altezza di 6 mt.nello stabilimento
Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti
L'operaio con un collega sono caduti da un'altezza di 6 mt.nello stabilimento
Marcegaglia di Gazoldo degli Ippoliti
L'uomo stava lavorando con lo zio in un fossato profondo 3 mt.e stava
lavorando su un muro in cemento che è caduto travolgendoli e schiaccindoli. Il
ragazzo è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale di Pistoia.I soccorsi hanno
impiegato oltre un'ora per estrarre i corpi dalle macerie. Mentre lo zio ha perso
la vita
Il muratore titolare di una Ditta, è caduto da un ponteggio montato in casa della
figlia mentre stava eseguendo dei lavori. Ha riportato trauma toracico diverse
contusioni ed è stato ricoverato in ospedale con prognosi di 15 giorni.Si sta
indagando sulle dinamiche dell'accaduto.
L'uomo stava lavorando vicino a una vasca di zinco fuso in una trafileria
quando all'improvviso il macchinario è caduto e lo ha travolto colpendolo alla
spalla. L'uomo ha riportato una frattura alla spalla con30 giorni di prognosi
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Il geometra mentre stava effettuando un sopralluogo sul tetto di un capannone
CAD
quando una lastra di eternit ha ceduto e l'uomo è precipitato all'inetrno della
struttura con un volo di 5 mt.Ha subito traumi in diverse parti del corpo.
L'ingenere era salito su di una scala a pioli per rilevare delle misure sul tetto,
quando ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 6mt. L'uomo era
solo nel cantiere della casa dello zio ma fortunatamente una parente ha visto il
corpo e ha avvertito i soccorsi.L'uomo è in prognosi riservata.
Il giovane stava lavorando con un collega su di una piattaforma all'altezza di 7
metri. Per cause da accertare ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo
riportando un forte trauma da schiacciamento ed è stato portato in ospedale
dove è in prognosi riservata. L'altro operaio è rimasto ferito ma non è grave
Il giovane di origine albanese è stato colpito alla testa da una chiave di
serraggio cheè caduta accidentalmente da un macchinario acceso.
Nell'impatto ha riportato un grave trauma cranico.Le sue condizioni sono molto
gravi ed è in prognosi riservata.
Il giovane è rimasto gravemente ustionato su tutto il corpo in seguto alla
scoppio dovuto ad una fuga di gpl da una ciambella di un'auto che Gianluca
stava riparando.
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L'uomo stava manovrando un mezzo in un'operazione di manutenzione nella
cava. Per cause in corso di accertamento l'uomo ha perso l'equilibrio ed è
caduto da un'altezza di circa 3 metri battendo violentemente la testa. Eraldo ha
subito danni alla testa e fratture in altre parti del corpo.
Mentre interveniva con un collega per i lavori di manutenzione di una guaina di
un fabbricato questa ha preso fuoco. I due sono stati riceveratin in ospedale
con prognosi riservata.
Mentre interveniva con un collega per i lavori di manutenzione di una guaina di
un fabbricato questa ha preso fuoco. I due sono stati riceveratin in ospedale
con prognosi riservata.
Mentre l'uomo stava lavorando su di una pedana all'interno di una cabina
SNAM questa è stata distrutta dalla caduta di un grosso tubo facendolo cadere
al suolo e provocandogli la frattura dei polsi e un trauma facciale
Il tecnico dipendente della Società Speter è rimasto schiacciato da un blocco
di marmo del peso di 5 tonnellate che gli ha tranciato il ginocchio della gamba
sinistra.L'uomo è stato operato da tre equipe di chirurgia, ortopedia e
rianimazione che dopo un intervento di oltre 10 ore hanno evitato
l'amputazione.
Giuseppe ha subito l'amputazione della mano sinistra mentre lavorava al tornio
nell'azienda nella quale prestava servizio con un contratto part-time. Secondo
una prima riscostruzione l'uomo stava lavorando con i guanti quando quello
che copriva la mano sinistra dsi è aggrovigliato nel tornio facendogli tranciare
la mano
Mentre lavorava i campi con un collega è stato investito da un mezzo. Il suo
collega è morto mentre lui è rimasto ferito e si trova in prognosi riservata
all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sono state aperte le indagini per
conoscere le dinamiche dell'incidente.
L'uomo stava camminando su di un passaggio a lato della nave. Ha perso
l'equilibrio forse a causa di un malore dovuto al caldo ed è caduto da
un'altezza di 2 mt. riportando un trauma cranico. L'operaio è stato trasportato
in ospedale.
L'uomo è precipitato da un'altezza di 8 metri mentre sistemava un infisso nel
solaio di un capannone riportando un grave trauma cranico.
Il giardiniere Stava potando alcuni alberi in un giardino condominiale, quando è
stato colpito da un grosso ramo alla testa. L'uomo è in coma.
Stava lavorando con un collega all'interno di una fabbrica inattiva dal 2005. Si
trovavano su di una sorta di controsoffitto che un tempo era utlizzato per
riparare le linea di carico del materiale cotto. La copertura ha ceduto e sono
precipitati. L'uomo è rimasto ferito gravemente
Stava lavorando con un collega all'interno di una fabbrica inattiva dal 2005. Si
trovavano su di una sorta di controsoffitto che un tempo era utlizzato per
riparare le linea di carico del materiale cotto. La copertura ha ceduto e sono
precipitati. L'uomo è rimasto ferito.
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Il responsabile del punto vendita “Brico”, mentre stava tagliando nel negozio
un lamierino, si è amputato la falange dell’indice della mano destra. I colleghi,
hanno allertato immediatamente il servizio 118 e l’infortunato è stato
trasportato in ambulanza all’ Ospedale di Grosseto.In tarda serata il giovane
ha subito un intervento chirurgico.
Un operio stava lavorando nel cantiere della Metro C quando è caduto in una
buca fratturandosi una spalla
L'operaio rischia di perdere la gamba tranciata di netto a causa di un'incauta
manovra di una pala meccanica. Sono iniziate le indagini per stabilire la
dinamica dell'incidente.
Mentre stava lavorando in un cantiere edile su una gru e stato raggiunto da
una scarica elettrica. L'uomo non ha avuto gravi conseguenze ma è stato
trasportato in ospedale per essere sottoposto ad una visita di accertamento.
L'uomo stava lavorando in un cantiere alla costruzione di una villetta quando
per cause ancora da accertare è scivolato e il suo piede destro è rimasto sotto
la miscelatrice del cemento che stava utilizzando. Trsportato all'Ospedale ha
perso il secondo, il terzo e il quarto dito del piede destro
L'uomo è caduto da un'impalcatura sulla quale stava lavorando precipitando da
un'altezza di 4 mt.E' stato trasportato all'ospedale di Tor Vergata dove i medici
hanno riscontrato traumi diffusi.
L'uomo è rimasto ferito in seguito alla caduta di un elicottero impegnato nei
lavori alla rete elettrica sotto il rifugio Torino. Insieme a lui due colleghi hanno
perso la vita e uno è rimasto ferito
L'uomo è rimasto ferito in seguito alla caduta di un elicottero impegnato nei
lavori alla rete elettrica sotto il rifugio Torino. Insieme a lui due colleghi hanno
perso la vita e uno è rimasto ferito
L'uomo stava rientrando al lavoro e ha spinto il cancello per enre che per
ragioni da chiarire è fuoriuscito dai binari investendolo. L'uomo è stato
trasferito all'ospedale dove hanno riscontrato una frattura scomposta alla
caviglia destra, trauma cranico e toracico.
L'uomo è stato travolto da una fresatrice. L'infortunio è avvenuto in un cantiere
stradale per la posa di tubi.Un collega ha perso il controllo del mezzo che
stava guidando schiacciando l'uomo.
Stava scaricando con dei colleghi un rullo su un rimorchio quando la rampa di
caricosi è ribaltata e lo ha travolto. Il giovane ha riportato alcune fratture alle
gambe ed è ricoverato in ospedale
In un cantiere stradale appena fuori città, un operaio è rimasto ferito dopo
essere stato colpito da una ruspa che stava raschiando l'asfalto. L'uomo ha
riportato ferite al piede
Un camion che usciva dalla Tintoria Trevigliese ha urtato il cancello scorrevole
che è uscito dai binari. Il cancello è caduto durante le operazioni di ripristino
colpendo due persone. La gamba di R.A è rimasta schiacciata. Ricoverata in
ospedale dovrà subire un intervento chirurgico.

AMP

CAD
S

FOL

S

CAD

CAD

CAD

S

S

S

INV

S

241

09-set LOMBARDIA

Treviglio (BG)

M.F.

36

242

10-set LOMBARDIA

Milano

?

51

243

10-set LOMBARDIA

Milano

?

23

244

10-set CAMPANIA

Avellino

D.P.N.

50

245

10-set CAMPANIA

Avellino

G.V.

27

246

10-set LAZIO

Roma

?

?

247

10-set LAZIO

Roma

?

?

248

10-set LAZIO

Roma

?

?

249

11-set LAZIO

Civitavecchia

?

?

250

11-set TOSCANA

Castelnuovo Valdicecina (Pisa)

Ferruccio Fileppa

63

251

11-set TOSCANA

Montalcino (SI)

Fabio Pellegrini

31

252

11-set LAZIO

Civitavecchia

?

?

253

12-set LIGURIA

Genova

Ivan Introna

27

254

14-set LOMBARDIA

Bergamo

?

46

Un camion che usciva dalla Tintoria Trevigliese ha urtato il cancello scorrevole
che è uscito dai binari. Il cancello è caduto durante le operazioni di ripristino
colpendo due persone. M.F ha subito un taglio alla testa ed un trauma toracico
ed è stato ricoverato in ospedale.
L'uomo stava lavorando sul tetto di un locomotore quando ha urtato un cavo di
media tensione 1500 volt. La scossa elettrica l'ha attraversato provocando un
foro in entrata sulla testa e uno in uscita sulla gamba. L'uomo è ricoverato in
ospedale.
L'uomo di origine marocchina lavorava in nero presso l'officina di un
carrozziere quando si è procurato una brutta frattura alla testa cadendo dopo
avere preso una scossa elettrica è stato poi abbandonato sul ciglio della
strada. Secondo la ricostruzione l'officina non rispettava nè le norme sulla
sicurezza sul lavoro nè quelle dell'impianto elettrico. L'uomo è ricoverato in
ospedale
Mentre effettuava la pulizia di un pozzo in un terreno, l'uomo è precipitato nella
cavità a causa delle esalazioni di zolfo
Mentre effettuava la pulizia di un pozzo in un terreno, l'uomo è precipitato nella
cavità a causa delle esalazioni di zolfo
L'uomo è rimasto ustionato al viso e alle mani nell'incendio del deposito Atac a
Tor Pagnotta. La prognosi è di 40 giorni, mentre altri due colleghi coinvolti se la
caveranno con 3 giorni.
L'uomo è rimasto ustionato nell'incendio del deposito Atac a Tor Pagnotta,
insieme a 2 colleghi. La prognosi è di 3 giorni. Più grave uno degli altri due.
L'uomo è rimasto ustionato nell'incendio del deposito Atac a Tor Pagnotta,
insieme a 2 colleghi. La prognosi è di 3 giorni. Più grave uno degli altri due.
L'uomo, dipendente della centrale Enel di TorreValdaglia Nord, è rimasto ferito
in modo grave nella sala macchine-caldaia durante il montaggio delle tubature
per le soffiature. Coinvolto un secondo collega.
L'uomo è stato investito dal suo stesso furgone mentre stava bloccando il
mezzo per poter iniziare il suo intervento per conto dell'Enel. Il furgone si è
mosso improvvisamente e ha investito l'operaio che era appena sceso.
Un operaio di un'azienda agricola è stato catapultato fuori dal suo trattore
mentre stava lavorando un terreno. L'uomo ha riportato varie fratture con una
prognosi di 30 giorni
L'uomo, dipendente della centrale Enel di TorreValdaglia Nord, è rimasto ferito
in modo grave nella sala macchine-caldaia durante il montaggio delle tubature
per le soffiature. Coinvolto un secondo collega.
L'uomo è stato colpito sulla fronte da un trapano di 5 chili, utilizzato per
impastare le colle. Introna è stato operato d'urgenza, ma è ancora in coma e la
prognosi resta riservata.
L'operaio rischia di perdere un braccio in seguito ad un incidente avvenuto
nello stabilimento tessile della Stip. L'uomo stava lavorando vicino ad alcuni
cilindri quando è rimasto intrappolato tra gli ingranaggi.
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21-set TOSCANA

Fauglia (Pisa)

Antonio G.

44

266

22-set LOMBARDIA

Cene (BG)

?

?

267

22-set LOMBARDIA

Carvico (BG)

?

?

268

22-set LOMBARDIA

Valbrembo (BG)

?

?

269

23-set LOMBARDIA

Brescia

Gabriele M.

47

236

23-set SARDEGNA

Olbia

Luigi Desortes

48

237

23-set EMILIA-ROMAGNA

Trecasoli (Parma)

?

51

L'uomo, un tecnico della Società Metltubi, è rimasto vittima di un incidente
mentre stava lavorando al sistema di ancoraggio di un quadro elettrico di una
gru. Una scarica elettrica ha causato una fiammata che ha investito il tecnico,
provocandogli gravi ustioni.
Un gruppo di kamikaze talebani attacca un convoglio militare italiano nel centro
della città. Il parà della "Folgore" rimane ferito nell'attentato, mentre altri 6
colleghi perdono la vita.
Un gruppo di kamikaze talebani attacca un convoglio militare italiano nel centro
della città. Il parà della "Folgore" rimane ferito nell'attentato, mentre altri 6
colleghi perdono la vita.
Un gruppo di kamikaze talebani attacca un convoglio militare italiano nel centro
della città. Il parà della "Folgore" rimane ferito nell'attentato, mentre altri 6
colleghi perdono la vita.
Un gruppo di kamikaze talebani attacca un convoglio militare italiano nel centro
della città. Il parà della "Folgore" rimane ferito nell'attentato, mentre altri 6
colleghi perdono la vita.
Un giovane ingegnere è caduto dal tetto di un capannone industriale
L'uomo è rimasto ustionato, a causa di un ritorno di fiamma in seguito ad
un'esplosione avvenuta nella cava in cui lavorava.
Un operaio dipendente di una ditta, incaricato di appendere manifesti
pubblicitari, dopo aver appoggiato la scala ad un lampione è salito sui gradini a
diversi metri da terra. Mentre stava lavorando il palo ha ceduto e l’operaio è
caduto sul tetto di un'auto parcheggiata. La prognosi è di 15 giorni.
Un artigiano è caduto da un'altezza di 3 metri mentre stava cambiando i
serramenti di un'abitazione. E' stato poi ricoverato in rianimazione.
Un operaio di un'azienda siderurgica è stato trafitto ad una gambra da una
barra di tondino.
L'uomo è caduto in seguto al cedimento di un solaio mentre lavorava in un
edificio in ristrutturazione. La caduta ha causato varie fratture e contusioni
Il tecnico è rimasto ferito ad un braccio, mentre eseguiva la saldatura di un
tubo di una bombola d'ossigeno. La prognosi è di 35 giorni
La donna, dipendente di una ditta di confezionamento, è rimasta ferita dopo
aver infilato per errore il braccio in una macchina stenditoio.
L'operaio è rimasto ferito ad un braccio, mentre lavorava in una ditta
meccanica. L'arto è rimasto schiacciato tra gli ingranaggi di un macchinario.
L'uomo è precipitato da un'altezza di 15 metri, mentre si trovava con un collega
sul cestello di una gru che si è sganciato improvvisamente. E' stato poi
ricoverato in condizioni molto gravi. Il collega, titolare della ditta, è morto sul
colpo.
L'operaio è precipitato da un ponteggio alto 9 metri, mentre era impegnato
nella costruzione di un capannone industriale con altri colleghi della ditta. Un
secondo operaio è morto nello stesso incidente.
L'uomo è caduto da un'impalcatura in un cantiere edile, riportando ferite gravi.
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24-set LOMBARDIA

Lodi

D. P.

42

271

25-set TOSCANA

Sesto Fiorentino (FI)

?

?

272

26-set TOSCANA

Scarlino Scalo (GR)

Enrico Picci

31

273

26-set TOSCANA

Massa Carrara

?

47

274

28-set LAZIO

Pomezia (RM)

?

45

275

28-set TRENTINO-ALTO ADIGE

Arco (TRENTO)

?

20

276

28-set MARCHE

Jesi (AN)

?

?

277

29-set TRENTINO-ALTO ADIGE

Cles (Trento)

?

49

278

29-set TRENTINO-ALTO ADIGE

Vallarsa (TN)

Marco Rippa

37

279

29-set SICILIA

Gela (CL)

Giuseppe Grasso

57

280

30-set LOMBARDIA

Carvico (BG)

?

42

281

30-set EMILIA-ROMAGNA

Piacenza

Horvat Bela

47

282

30-set TOSCANA

Arezzo

?

?

283

30-set FRIULI-VENEZIA GIULIA

Ronchi (GO)

Dejan Spaccacatena

30

284

01-ott LOMBARDIA

Branzi (BG)

?

43

Attraversa sulle strisce pedonali e viene travolta da un autocarro, condotto da
un romeno senza patente. È successo davanti al centro commerciale Coop,
mentre la donna stava andando al lavoro. Era quasi arrivata dall’altra parte
della strada quando all’improvviso il mezzo è piombato su di lei e l’ha scagliata
a terra. Ha riportato ferite gravi.
L'operaio è rimasto schiacciato da un cancello, uscito dalla guida. Un altro
operaio è morto nell'incidente, avvenuto in una ditta gestita da cinesi.
Un operaio addetto alla manutenzione di una grossa betoniera, mentre si
trovava all’interno della botte per pulire la superficie dai resti di cemento, è
stato investito da un pesante blocco di materiale caduto dalla parte superiore.
Il giovane è stato schiacciato sul fondo della betoniera. La prognosi è di 30
giorni per numerose fratture e contusioni.
L'operaio è caduto per oltre 9 metri da una bancata di marmo nella cava in cui
stava lavorando. Ha riportato ferite gravi.
L'uomo, un capocantiere edile, è caduto da un balcone di 3,5 metri, riportando
numerose fratture e contusioni.
Un giovane operaio è caduto da un'impalcatura di 2 metri e mezzo
Il giovane operaio, dipendente di una ditta per la costruzione di trattori, è
rimasto ferito alla testa a causa di una trave di un paranco che si è staccata
improvvisamente. La ferita non è stata troppo grave, ma ha richiesto
l'applicazione di 20 punti ed una prognosi di 15 giorni.
Un autista è caduto dal cassone del suo camion mentre stava spostando delle
cassette di frutta.
L'uomo si è rovesciato con il suo trattore ed è rimasto schiacciato. Ha riportato
un grave trauma al torace ed è al momento in prognosi riservata.
L'uomo è precipitato da un'altezza di 5 metri, mentre stava lavorando a un
ponteggio in tubi innocenti. L'uomo ha subìto l'asportazione della milza e ha
riportato numerose fratture.
La donna è rimasta ferita al braccio, mentre lavorava in una ditta per la
produzione di colla di Carvico. L'arto è rimasto schiacciato nel rullo di un
grosso macchinario.
L'uomo, di origini romene, è precipitato improvvisamente da un'altezza di circa
4 metri, mentre sistemava un tino in un'azienda vitinicola. Ha riportato ferite
alla testa.
Un operaio è caduto dal camion dove stava caricando della legna. L'uomo ha
sbattuto la schiena e ha riportato gravi traumi.
L'operaio è stato investito da una colata di bitume rovente e ha riportato gravi
ustioni al petto e alle braccia.
L'operaio, dipendente in una cava di ardesia, è precipitato in un dirupo per oltre
60 metri, dopo aver perso il controllo del suo scavatore. Ha riportato un trauma
cranico e numerose contusioni.
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Massa Marittima (GR)

285

02-ott TOSCANA

287

02-ott BASILICATA

Salandra (Matera)

288

03-ott PUGLIA

289
290

Miroslaw Haliniak

25

Un lavoratore polacco è rimasto gravemente ferito, mentre stava lavorando con
una troncatrice, un utensile per lavorare il legno. Ha subìto l’amputazione di tre
dita della mano sinistra, dopo un delicato intervento chirurgico per tentare di
AMP
riattaccarele.

Stefano Ferri

58

Molfetta (BA)

?

40

03-ott EMILIA-ROMAGNA

Ravenna

?

45

05-ott TRENTINO-ALTO ADIGE

San Martino di Castrozza (Trento)

?

?

Un operaio piacentino è caduto da un'altezza di 5 metri, mentre lavorava alla
costruzione di un capannone in un'azienda di trasporti. La caduta gli ha
causato gravissime lesioni alla testa e a varie parti del corpo.
L'autista è rimasto schiacciato tra due tir mentre scaricava della merce per la
sua ditta. Ha riportato gravi fratture.
L'operaio è rimasto colpito da una passerella in metallo, mentre lavorava alla
pulizia di un vascone.
Un operaio è rimasto ferito, cadendo da un ponteggio di oltre 4 metri.
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05-ott TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano

?

53

L'uomo è rimasto ferito cadendo dal cassone del camion che stava scaricando. CAD

292

05-ott TOSCANA

Cantagallo (Prato)

?

46

293

05-ott CAMPANIA

Pompei (NA)

Luigi Cirillo

63

294

06-ott FRIULI-VENEZIA GIULIA

Buja (Udine)

Beshir Jaccaj

24

295

06-ott TRENTINO-ALTO ADIGE

Ziano (Trento)

?

30

296

06-ott LOMBARDIA

Zanica (BG)

?

63

297

07-ott TOSCANA

Ponte a Egola (PI)

?

34

298

07-ott LOMBARDIA

Milano

?

37

299

07-ott VENETO

Soave (Verona)

Gino Magnabosco

57

300

08-ott TOSCANA

Castell'Azzara (GR)

Mario Petretti

47

301

09-ott PIEMONTE

Suno (Novara)

?

?

302

09-ott PIEMONTE

Suno (Novara)

?

?

303

09-ott PIEMONTE

Suno (Novara)

?

?

Un operaio è stato investito da un getto di vapore fuoriuscito da uno dei
macchinari della ditta. Gravi le ustioni riportate.
L'uomo, un custode degli Scavi nell'area archeologica di Pompei, è precipitato
in una scarpata e ha riportato gravi ferite .
Il giovane operaio, di origini albanesi, ha perso un braccio mentre lavorava ad
un macchinario per la separazione di metalli in una ditta di Buja.
L'operaio ha perso l'indice di una mano, mentre stava tagliando legname.
L'operaio è stato investito da una lastra di acciaio di oltre 10 chili che lo ha
colpito ad una gamba, ferendolo gravemente.
L'uomo è rimasto ustionato sul 20 per cento del corpo a causa di un incendio
scoppiato nella conceria in cui lavorava.
L'uomo è stato investito da un'eslosione della caldaia che stava riparando. Ha
riportato gravi ustioni.
Un agricoltore è rimasto schiacciato da un trattore mentre stava
vendemmiando nei suoi terreni. E' stato portato in ospedale in condizioni molto
gravi.
L'agricoltore è rimasto schiacciato dalle ruote di un trattore.
L'uomo è rimasto intossicato insieme ad altri 5 colleghi mentre stava
effettuando la pulizia di una cisterna utilizzata per la verniciatura di betoniere.
Gli operai, calati in un vascone, hanno perso i sensi a causa di una forte
intossicazione. Uno di loro è molto grave.
L'uomo è rimasto intossicato insieme ad altri 5 colleghi mentre stava
effettuando la pulizia di una cisterna utilizzata per la verniciatura di betoniere.
Gli operai, calati in un vascone, hanno perso i sensi a causa di una forte
intossicazione.
L'uomo è rimasto intossicato insieme ad altri 5 colleghi mentre stava
effettuando la pulizia di una cisterna utilizzata per la verniciatura di betoniere.
Gli operai, calati in un vascone, hanno perso i sensi a causa di una forte
intossicazione.
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09-ott PIEMONTE

Suno (Novara)

?

?

305

09-ott PIEMONTE

Suno (Novara)

?

?

306

09-ott PIEMONTE

Suno (Novara)

?

?

307

09-ott TOSCANA

Livorno

Gheorghe Ursu

43

308

13-ott LOMBARDIA

Dalmine (BG)

?

33

309

14-ott EMILIA-ROMAGNA

Ferrara

?

57

310

14-ott TOSCANA

Semproniano (GR)

Iraldo Panci

77

311

14-ott TRENTINO-ALTO ADIGE

Bolzano

?

24

312

15-ott LOMBARDIA

Comun Nuovo (BG)

?

?

313

15-ott LOMBARDIA

Grumello del Monte (BG)

?

?

314

17-ott ABRUZZO

L'Aquila

?

?

315

17-ott ABRUZZO

L'Aquila

?

?

316

19-ott LAZIO

Aquino (FR)

M. P.

35

317

20-ott CAMPANIA

Gesualdo (AV)

?

52

318

21-ott LOMBARDIA

Suzzara (Mantova)

?

52

319

21-ott FRIULI-VENEZIA GIULIA

Torreano (Udine)

?

61

L'uomo è rimasto intossicato insieme ad altri 5 colleghi mentre stava
effettuando la pulizia di una cisterna utilizzata per la verniciatura di betoniere.
Gli operai, calati in un vascone, hanno perso i sensi a causa di una forte
intossicazione.
L'uomo è rimasto intossicato insieme ad altri 5 colleghi mentre stava
effettuando la pulizia di una cisterna utilizzata per la verniciatura di betoniere.
Gli operai, calati in un vascone, hanno perso i sensi a causa di una forte
intossicazione.
L'uomo è rimasto intossicato insieme ad altri 5 colleghi mentre stava
effettuando la pulizia di una cisterna utilizzata per la verniciatura di betoniere.
Gli operai, calati in un vascone, hanno perso i sensi a causa di una forte
intossicazione.
L'uomo, un operaio rumeno che si trovava al lavoro in un capannone appena
fuori Livorno, è caduto da un'altezza di sei metri. Ha riportato gravi fratture alle
gambe e al bacino.
Un agricoltore si è ferito in modo grave mentre stava lavorando nella sua
tenuta. L'uomo è stato schiacciato da una balla di fieno di due quintali.
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L'operaio, dipendente di un mulino, è rimasto incastrato con la mano destra
AMP
mentre stava lavorando ad un ciclindro macinatore. L'uomo ha perso la mano.
Un agricoltore si è ribaltato con il suo trattore mentre lavorava in un campo.
Il giovane operaio è rimasto schiacciato sotto una cassaforma, contenitore in
cui viene effettuato il getto di calcestruzzo. L'operaio è al momento molto
grave.
Un operaio, originario della Polonia, è rimasto ferito mentre lavorava in una
ditta di arredamenti. L'uomo è stato colpito da una smerigliatrice.
L'uomo è caduto da una scala, mentre si trovava a lavoro.
L'operaio è rimasto ferito insieme ad un collega in uno dei 19 cantieri del
progetto CASE per la ricostruzione della città dell'Aquila. L'incidente è
avvenuto a causa di una gru che ha colpito il tetto di un edificio.
L'operaio è rimasto ferito insieme ad un collega in uno dei 19 cantieri del
progetto CASE per la ricostruzione della città dell'Aquila. L'incidente è
avvenuto a causa di una gru che ha colpito il tetto di un edificio.
L’operaio, dipendente in una impresa edile, stava utilizzando una sega elettrica
quando è partita una scossa che lo ha investito in pieno, provocando ustioni
gravi su tutto il corpo.
L'operaio ha riportato ferite al braccio mentre lavorava alla pavimentazione
della nuova Villa comunale.
Un giardiniere ha subito l'amputazione di un braccio rimasto incastrato in una
trituratrice.
L'uomo, socio di una fabbrica di cucine componibili, è caduto mentre
sistemava una catasta di bancali. Ha riportato la frattura del femore.
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21-ott FRIULI-VENEZIA GIULIA

Udine

321

21-ott MARCHE

Jesi (AN)

322

22-ott PUGLIA

Altamura (BA)

323

24-ott PUGLIA

324

Un dipendente di "Autostrade per l'Italia" è stato investito da un furgone che si
trovava sul pianale inclinato di un mezzo di soccorso Aci e che si è sganciato INV
improvvisamente. L'uomo ha riportato gravi lesioni in varie parti del corpo.

Romeo Coppetti

56

Angelo De Gubellis

35

Carlo Silvano Ventricelli

44

Barletta

Ciro Borrelli

49

26-ott SICILIA

Alia (PA)

C. F.

54

325

26-ott SICILIA

Marineo (PA)

?

61
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27-ott LOMBARDIA

Pizzino (Bergamo)

?

42

L'uomo è precipitato dal tetto di una cappella, mentre lavorava al restauro di
una parte del cimitero Jesi. Ha riportato un trauma cranico, contusioni e
fratture.
L'operaio, dipendente di una fabbrica che produce buste di plastica, ha perso
un arto che era rimasto incastrato in un grosso macchinario. E' stata
necessaria l'amputazione completa dell'arto.
L'autotrasportatore è rimasto schiacciato all'interno della cabina del suo
autocarro, durante le operazioni di scarico di truciolato in gomma da riciclo.
L'uomo è caduto dal primo piano di un edificio in cui erano in corso lavori edili.
La prognosi è riservata.
L'uomo è rimasto ferito cadendo in una vasca di depurazione, durante i lavori
di manutenzione del sistema
L'allevatore è stato aggredito da un toro imbizzarrito.
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27-ott TRENTINO-ALTO ADIGE

Besenello (Trento)

?

?

Un operaio è rimasto ferito a causa di una trave che lo ha colpito in un cantiere COL

328

27-ott EMILIA-ROMAGNA

San Nicolò (Piacenza)

C. B

54

329

28-ott LIGURIA

Savona

R. L.

39

330

28-ott LOMBARDIA

Tradate (MI)

Fabio Scolaro

48

331

30-ott LOMBARDIA

Odolo (Brescia)

?

39

332

30-ott LOMBARDIA

Brescia

P. A.

38

333

30-ott SICILIA

Mazara del Vallo (Trapani)

Angelo Mattina

?

334

30-ott SICILIA

Mazara del Vallo (Trapani)

Calogero Lauricella

?

335

31-ott TRENTINO-ALTO ADIGE

Riobianco (BZ)

?

?

L'uomo è caduto dal balcone di una palazzina in rifacimento
L'operaio è scivolato da una scala in un cantiere per la realizzazione del nuovo
comando provinciale dei carabinieri.
Ustioni di terzo grado per un imprenditore rimasto folgorato da una scarica da
15mila volt, durante il controllo di una cabina di trasformazione elettrica della
sua azienda.
L'uomo, di origine moldava, è stato colpito in testa da un pezzo di ferro caduto
da un'altezza di tre metri. L'operaio è grave.
Un operaio stava sistemando una rete di protezione con un collega quando, a
causa di una mossa sbagliata, è precipitato in uno scavo. Risultato: la frattura
di un braccio ed alcune contusioni.
Il tetto di uno stabile in rifacimento ha ceduto improvvisamente. L'uomo
insieme ad un collega è precipitato al suolo. Al momento è ricoverato in
rianimazione.
Il tetto di uno stabile in rifacimento ha ceduto improvvisamente. L'uomo
insieme ad un collega è precipitato al suolo. L'uomo, meno grave del collega,
ha una spalla fratturata e alcune contusioni.
L'uomo, un taglialegna, è stato colpito da un grosso tronco mentre era al
lavoro.
L'uomo è stato ferito al viso mentre stava compiendo un intervento di
riparazione su una condotta di gas.
L'operaio è rimasto ferito insieme ad un collega, in seguito ad un
tamponamento tra due mezzi avvenuto nei pressi del cantiere stradale in cui i
due lavoravano, lungo la A-14. Gli operai sono stati investiti e sono rimasti feriti
in maniera non grave.
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02-nov SICILIA

Pirritino di Belpasso (Catania)

?

61
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03-nov MARCHE

Porto Sant'Elpidio (Fermo)

?

?
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338

03-nov MARCHE

Porto Sant'Elpidio (Fermo)

?

?

339

05-nov PUGLIA

Cellamare (BA)

Michele Panicocolo

21

340

05-nov LOMBARDIA

Verolavecchia (Brescia)

?

48

341

05-nov PUGLIA

Giovinazzo (BA)

Marco Trapani

35

342

06-nov LAZIO

Santa Marinella (RM)

?

39

343

06-nov EMILIA-ROMAGNA

Piacenza

?

69

344

07-nov LOMBARDIA

Chignolo d'Isola (Bergamo)

Francesco Melissari

52

345

10-nov VENETO

Trambileno (Rovereto)

Giuseppe Faraone

27

346

10-nov LOMBARDIA

Leffe (Bergamo)

?

59

347

10-nov LAZIO

Civitavecchia (RM)

?

?

348

10-nov TRENTINO-ALTO ADIGE

Roncegno (Trento)

?

27

349

10-nov LOMBARDIA

Leffe (Bergamo)

?

59

350

10-nov TRENTINO-ALTO ADIGE

Albiano (Trento)

Giuseppe Faraone

27

351

12-nov LOMBARDIA

Cimbergo (Brescia)

Franco Ruggeri

57

352

12-nov LIGURIA

Manarola (SP)

?

25

353

12-nov SICILIA

Trecastagni (CT)

?

28

354

12-nov LIGURIA

Sanremo (Imperia)

Alberto Barbero

41

L'operaio è rimasto ferito insieme ad un collega, in seguito ad un
tamponamento tra due mezzi avvenuto nei pressi del cantiere stradale in cui i
due lavoravano, lungo la A-14. Gli operai sono stati investiti e sono rimasti feriti
in maniera non grave.
Il giovane operaio è rimasto colpito da una trave in un cantiere edile. Ha
riportato varie fratture.
L'uomo è rimasto vittima di un crollo in un cantiere edile. Al momento è in
prognosi riservata.
L'uomo è caduto da un'impalcatura di un edificio in ristrutturazione. Ha riportato
la frattura di un piede.
L'uomo è caduto da un'impalcatura di 3 metri, riportando una frattura composta
al braccio.
Una donna, impiegata in un laboratorio che produce pasta fresca, è rimasta
ferita ad una mano mentre cercava di liberare il macchinario che produce
pasta sfoglia. Non rischia di perdere l'arto, ma ha riportato comunque fertite
gravi.
L'operaio, che ha subito traumi agli arti inferiori e al torace, stava lavorando in
un capannone, quando, per cause ancora in via di accertamento, è stato
schiacciato tra i tubi di un macchinario in movimento.
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Il giovane stava sistemando uno scatolone in bilico sulla palla di un
escavatore, quando è rimasto incastrato con il collo tra il braccio ed il tettuccio S
del mezzo. Ora rischia la paralisi.
L’uomo stava caricando due macchinari alla falegnameria Zenucchi e C. per
conto della ditta di cui è dipendente, quando un carrello è scivolato verso il
AMP
basso colpendo la mano sinistra dell’uomo e tranciandogli il dito anulare.

L'uomo è rimasto intrappolato per via di una frana all'interno di uno scavo
fognario.
L'uomo, di origini bosniache, è stato travolto da uno smottamento mentre
lavorava ad uno scavo per le condutture dell'acqua. E' in condizioni gravi.
Un falegname è rimasto ferito alla mano mentre lavorava con un macchinario
per il taglio del legno.
Il giovane è in coma dopo essere rimasto incastrato con la testa mentre
spostava un carico con un automezzo.
L'uomo ha riportato un trauma alla schiena, cadendo da una catasta di tronchi
di 2 metri.
L'uomo è rimasto ferito nel tunnel ferroviario dove stava lavorando con la sua
squadra, cadendo per oltre 5 metri da un carrello elevatore.
Il giovane è caduto da una scala, battendo violentemente la testa e riportando
un grave trauma cranico.
L'uomo è caduto da una gru ed è precipitato per oltre tre metri. Ha riportato
gravi contusioni e fratture alle gambe.
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12-nov LIGURIA

Nervi (GE)

Antonino Gullotta

12-nov TOSCANA

Castiglione della Pescaia (GR)

Ilie Turcu

13-nov TOSCANA

Castiglione della Pescaia (GR)

Nicola Gagliardi
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16-nov LOMBARDIA

Pavone Mella (Brescia)

?

359

16-nov LOMBARDIA

Pavone Mella (Brescia)

?

360

16-nov LAZIO

Ostia (RM)

?

361

16-nov LAZIO

Ostia (RM)

?

362

16-nov LAZIO

Ostia (RM)

?

363

17-nov LOMBARDIA

Brescia

?

364

17-nov LOMBARDIA

Brescia

?

365

17-nov MOLISE

Vastogirardi (CB)

?

366

17-nov LOMBARDIA

Trezzo sull'Adda (Bergamo)

?

367

18-nov TOSCANA

Scansano (GR)

368

18-nov SARDEGNA

Nuoro

?

369

18-nov MARCHE

Morciola di Colbordolo (PU)

?

370

18-nov ABRUZZO

L'Aquila

?

371

20-nov LOMBARDIA

Valdidentro (Sondrio)

?
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372

23-nov TOSCANA

Grosseto

373

23-nov TOSCANA

Isola del Giglio (GR)

Z. B.

L'uomo è rimasto gravemente ferito all'interno di un cantiere edile, in un
incidente ancora da chiarire, forse una caduta.
50 Un operaio edile di origine rumena, mentre lavorava nella costruzione delle
cantine Antinori, è stato colpito sulla fronte da un pesante bullone lamellato. E’
stato ricoverato ed è attualmente tenuto in osservazione.
50 L'uomo, un impresario, è caduto da un ponteggio per oltre 2 metri e ha battuto
la testa sul selciato. Ha riportato un trauma cranico piuttosto grave.
L'uomo è precipitato per oltre 6 metri, insieme ad un collega, dal tetto di uno
47
stabile in ristrutturazione. La prognosi è riservata.
L'uomo è precipitato per oltre 6 metri, insieme ad un collega, dal tetto di uno
38
stabile in ristrutturazione. La prognosi è riservata.
L'uomo, un vigile urbano, è finito in ospedale insieme a due colleghi dopo
?
essere stato preso a calci e pugni da un giovane fermato per essere multato
L'uomo, un vigile urbano, è finito in ospedale insieme a due colleghi dopo
?
essere stato preso a calci e pugni da un giovane fermato per essere multato
L'uomo, un vigile urbano, è finito in ospedale insieme a due colleghi dopo
?
essere stato preso a calci e pugni da un giovane fermato per essere multato
L'operaio è rimasto ferito insieme ad un altro collega, mentre si recava al
?
lavoro in furgone. L'incidente, avvenuto lungo l'autostrada A21, ha provocato
anche la morte di altri tre colleghi. I cinque erano tutti immigrati.
L'operaio è rimasto ferito insieme ad un altro collega, mentre si recava al
?
lavoro in furgone. L'incidente, avvenuto lungo l'autostrada A21, ha provocato
anche la morte di altri tre colleghi. I cinque erano tutti immigrati.
Un operaio forestale è caduto nei boschi e ha battuto la schiena su una grossa
51
pietra. Ha riportato un trauma alla spina dorsale.
28
L'operaio è caduto per oltre 7 metri, riportando ferite gravi.
Un operaio macedone si è schiacciato un braccio mentre lavorava con il suo
32
trattore nei campi.
L'uomo si è ferito cadendo da una scala mentre istallava fili elettrici per conto
31
della sua ditta.
L'operaio è rimasto incastrato con le gambe tra le lame di un motocoltivatore.
35
Al momento è grave.
Il giovane operaio è rimasto schiacciato da un crollo mentre lavorava
27
all'abbattimento di un edificio.
53

48

C. S.

48

Lorenzo Picchianti

67
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L'uomo è caduto da un ponteggio in un cantiere edile. Ha riportato gravi traumi. CAD
Un dipendente di un supermercato, mentre stava lavorando su uno scaffale per
sistemare delle bottiglie di acqua minerale, è stato schiacciato dalla struttura
S
che gli è caduta addosso. Trasportato al pronto soccorso è stato ricoverato per
trauma al torace.
Un uomo, mentre stava lavorando con una ruspa, si è schiacciato la mano in
uno dei macchinari utilizzati. Trasportato all’ Ospedale di Grosseto ha subito
AMP
un intervento per una ferita lacero contusa al pollice ed il distacco della terza
falange del dito mignolo.
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23-nov LOMBARDIA

Petosino (Bergamo)

?

48

375

23-nov CAMPANIA

Napoli

Marco Di Fraia

59
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23-nov TRENTINO-ALTO ADIGE

Massimeno (TN)

Marco Maffeis

44

377

23-nov TOSCANA

Quieta (Lucca)

?

38

378

24-nov LAZIO

Roma

?

?

379

25-nov TRENTINO-ALTO ADIGE

Trento

?

39

380

25-nov LIGURIA

La Spezia

?

55

381

26-nov VALLE D'AOSTA

Gressoney-La Trinitè

?

37

382

26-nov LIGURIA

Fabbriche (Savona)

Antonio Mascara

39
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27-nov LAZIO

Latina

?

30

384

27-nov LAZIO

Latina

?

42

385

27-nov LAZIO

Latina

?

44
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27-nov LAZIO

Latina

?

48

387

27-nov LOMBARDIA

Fagnano Olona (MI)

?

55
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28-nov PUGLIA

Gallipoli (LE)

389

30-nov TOSCANA

Porto Santo Stefano (GR)

390
391

01-dic LOMBARDIA
02-dic LOMBARDIA

Osio Sotto (Bergamo)
Milano

?
?

32
57

Si ribalta una betoniera, un uomo si frattura tutte e due le gambe.
Crolla un'enorme gru nei cantieri della metropolitana a via Depretis. L'uomo, il
guidatore della gru, rimane ferito nell'urto, in maniera non grave.
L'uomo è stato investito da un'auto mentre lavorava in un cantiere sulla Strada
Statale 239. E' grave.
L'uomo è stato investito dai detriti in muratura per il crollo di un solaio in un
edificio in ristrutturazione.
Cade da un'impalcatura e viene trafitto al torace da due tondini di metallo.
L'uomo è stato portato in ospedale per una grave emorragia.
L'uomo è rimasto gravemente ferito alla testa in un cantiere.
Un dipendente dell'Arsenale militare è caduto da un'altezza di tre metri,
riportando diverse ferite.
L'uomo è stato colpito da un carrello per la manutenzione nelle stazione di
telecabine del Gabiet.
L'uomo è caduto da oltre 7 metri di altezza, all'interno di uno stabilimento per la
produzione di formaggi. Ha riportato ferite gravi.
Uno scoppio in una fabbrica di bombole di ossigeno ha provocato quattro feriti:
tutti intossicati. Uno è grave
Uno scoppio in una fabbrica di bombole di ossigeno ha provocato quattro feriti:
tutti intossicati.
Uno scoppio in una fabbrica di bombole di ossigeno ha provocato quattro feriti:
tutti intossicati.
Uno scoppio in una fabbrica di bombole di ossigeno ha provocato quattro feriti:
tutti intossicati.
Un operaio è rimasto schiacciato da un muletto nell'azienda tessile in cui
lavora. E' in prognosi riservata a causa di gravi traumi e lesioni.
Un operaio è caduto da un'altezza di oltre tre metri, riportando gravi ferite.
L'uomo è caduto dal tetto di un edificio mentre lavorava su un lastrico solare.
Ha riportato numerose fratture di varia entità.
L'elettricista è caduto da una scala, cadendo da un'altezza di tre metri.
L'uomo è caduto da un'impalcatura insieme ad un collega egiziano. E' grave.

392

02-dic LOMBARDIA

Milano

?

33

L'uomo, di origini egiziane, è caduto da un'impalcatura insieme ad un collega.
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02-dic LOMBARDIA

Inverno e Monteleone (Pavia)

?

34
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03-dic LIGURIA

Arcola (SP)

?

45

395

04-dic PUGLIA

Taranto

?

?
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04-dic MARCHE

Passo Varano (AN)

?

48

397

04-dic LOMBARDIA

Livigno (Sondrio)

A. V.

52

398

04-dic MOLISE

Cerro al Volturno (IS)

?

79

?

?

Mario Costanzo

62

Il giovane è stato travolto da quintali di terra mentre lavorava agli scavi per una
nuova abitazione. Ha riportato gravi traumi.
Un uomo ha subìto l'amputazione di una gamba a causa dell'esplosione di un
estintore all'interno della fabbrica in cui lavorava.
L'uomo è rimasto ferito in un incidente stradale in cui sono morti due colleghi,
mentre i tre si recavano al lavoro.
Un elettricista è rimasto ustionato mentre lavorava all'impianto elettrico di un
panificio.
L'operaio è stato colpito da un vagone della cabinovia negli impianti di risalita
in località sciistica Tagliede.
L'uomo è rimasto gravemente ferito a causa del ribaltamento di una
motozappa che lo ha travolto.
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399

06-dic EMILIA-ROMAGNA

Bobbio (Piacenza)

Gjorge Izov

25

400

07-dic LOMBARDIA

Buccinasco (MI)

?

51

401

07-dic EMILIA-ROMAGNA

Rioveggio-Monzuno (BO)

?

46

402

07-dic LAZIO

Roma

?

35

403

07-dic LOMBARDIA

Lovere (Bergamo)

?

55

404

09-dic PIEMONTE

Postua (Vercelli)

?

?

405

09-dic LAZIO

Roma

?

50

406

10-dic ABRUZZO

Pescasseroli (AQ)

Donato Paglia

56

407

10-dic LOMBARDIA

Foresto Sparso (Bergamo)

S. P.

31

408

10-dic MARCHE

Poggio di Cagli (PU)

D. V.

30

409

11-dic LIGURIA

Sanremo (Imperia)

D. G.

50

410

11-dic CAMPANIA

Avellino

?

38

411

11-dic PUGLIA

Taranto

Salvatore Picchieri

52

412

12-dic MARCHE

Maltigliano (AP)

Ottavio Pizzingrilli

53

413

12-dic TRENTINO-ALTO ADIGE

Tenna (Trento)

?

?

414

13-dic EMILIA-ROMAGNA

Modena

?

?

415

13-dic EMILIA-ROMAGNA

Modena

?

?

416

15-dic PIEMONTE

Vezzo di Gignese (Novara)

Andrea Mussi

42

417

15-dic PIEMONTE

Vezzo di Gignese (Novara)

Andrea Mussi

22

418

15-dic PUGLIA

Corato (BA)

Luigi Tarantini

55

419

16-dic CAMPANIA

Afragola (NA)

Ciro Chianese

53

420

22-dic LOMBARDIA

Mornico (BG)

?

55

Il giovane è caduto e ha battuto la testa mentre lavorava in un giardino privato.
Ha subito un trauma cranico.
L'uomo, un egiziano, è caduto da un'impalcatura in un cantiere edile. Non è in
pericolo di vita, ma ha riportato una serie di gravi fratture e contusioni.
L'uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla Variante per il valico
dell'Autostrada. Ha battuto lo sterno per una brusca frenata del suo muletto.
L'uomo, un vigile urbano, si è ferito alla mano con l'arma di ordinanza.
L'incidente è avvenuto in caserma, mentre l'uomo maneggiava la pistola
ricevuta solo tre giorni prima.
Un operaio senegalese è rimasto ferito ad un piede, schiacciandosi l'arto con
la ruota di un muletto guidato da un collega.
L'operaio ha fatto un volo di 4 metri in un capannone di una ditta, cavandosela
con un trauma facciale e la frattura del setto nasale.
L'uomo è in coma dopo essere stato colpito violentemente alla testa dal ramo
di un albero che stava potando.
L'uomo, un guardiano del Parco Nazionale d'Abruzzo, è stato aggredito da un
orso mentre era entrato nel recinto per dare da mangiare agli animali. Gravi le
condizioni dopo il ricovero.
L'uomo è scivolato dal tetto di un'abitazione privata, riportando un grave
trauma cranico.
Un muratore albanese è rimasto ferito dal crollo di un muro in un cantiere.
Numerose fratture per un operaio colpito dal gancio di una gru, mentre
lavorava in un cantiere sulla statale Aurelia bis.
L'uomo ha riportato gravi ferite per una caduta in un cantiere edile.
Un operaio dello stabilimento dell'Ilva ha perso l'equilibrio ed è caduto da
un'altezza di tre metri, riportando gravi ferite e contusioni alla schiena.
L'operaio è precipitato da un pilone di 7 metri in un cantiere. E' in gravi
condizioni.
Un incidente grave per un uomo caduto da un ulivo in una tenuta di Tenna.
Un operaio ed un collega sono rimasti feriti a causa di un'esplosione nell'area
di servizio della "Shell" sull'Autostrada del Sole.
Un secondo operaio, insieme ad un collega, è rimasto feriti a causa di
un'esplosione nell'area di servizio della "Shell" sull'Autostrada del Sole.
Un giardiniere è caduto da un mezzo mentre potava alcune piante con altri
colleghi. E' ricoverato in prognosi riservata. Un secondo collega coinvolto è
invece meno grave.
Un giardiniere è caduto da un mezzo mentre potava alcune piante con altri
colleghi. Non è grave, mentre un secondo collega coinvolto è in prognosi
riservata.
E' caduto dalla ruspa mentre era al lavoro. E' molto grave.
L'operaio è caduto da un muro di 12 metri, mentre lavorava in un vecchio
palazzo in ristrutturazione. E' molto grave.
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L'operaio è caduto da una scala a pioli e ha riportato la frattura di due vertebre. CAD

421

22-dic EMILIA-ROMAGNA

Lugagnana (Piacenza)

?

55

422

28-dic VENETO

San Biagio di Callalta (Treviso)

?

31

L'autotrasportatore è scivolato da un camion, mentre stava scaricando del
materiale. Le condizioni al momento del ricovero sono gravi.
Il giovane operaio, dipendente di una ditta di forniture industriali, ha subìto un
forte trauma da schiacciamento alle gambe. Al momento, rischia seriamente
l'amputazione.

CAD
S

