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RACCONTIAMO 
ALCUNE STORIE DI 
INFORTUNI PERCHÉ 
NON NE ACCADANO 
PIÙ DI UGUALI 

dott. Marco Canesi1, 
dott.ssa Alessandra Longo2, 

dott.ssa Erika Pietrocola2, 
Sergio Bertinelli 2, 

dott. Michele Montresor3, 
dott. Marco Lamalfa4, 

Roberto Furlani5* 
dott. Roberto Agnesi6* 

Obiettivo 
La Campagna di Promozione della Sicurezza 
“Impariamo dagli errori” nasce per offrire 
alle Imprese un “archivio” di esperienze e 
conoscenze sulle dinamiche infortunistiche 
accadute nei diversi settori di attività e per 
fornire le indicazioni utili per la prevenzione. I 
“casi” vengono rappresentati con lo 
strumento semplice e facilmente 
comprensibile, ma al tempo stesso rigoroso, 
delle “schede”. Inoltre questo strumento può 
essere utile alla redazione e 
all’aggiornamento della Valutazione dei 
Rischi o, in caso di redazione del DVR 
secondo le procedure standardizzate, per 
contribuire ad assolvere all’obiettivo di 
condurre la prima valutazione dei rischi sulla 
base delle conoscenze delle dinamiche 
infortunistiche, in assenza di indicazioni 

legislative specifiche sulle modalità di 
valutazione. 

Metodi 
Il modello di analisi utilizzato nella 
realizzazione delle schede di infortunio è 
quello “multifattoriale a scambio di energia” 
del Metodo Infor.Mo. (ex "Sbagliando 
s’impara") adottato dal Sistema di 
Sorveglianza nazionale degli infortuni mortali 
e gravi, https://www.inail.it/sol-
informo/analisi.do opportunamente 
modificato per le esigenze comunicative della 
presente campagna. Il metodo è stato 
implementato, con la collaborazione 
dell’INAIL, inserendovi una classe di fattori di 
rischio remoti denominati “Criticità 
organizzative alla base dell'evento” per 
approfondire anche le carenze 
nell’organizzazione aziendale e nel suo 
“sistema” di sicurezza. Un’altra peculiarità di 
rilievo della “Campagna” è la pubblicazione, 
oltre agli infortuni, anche degli “incidenti” o 
“near-miss”, cioè quegli eventi incidentali che 
non hanno avuto conseguenze lesive per le 
persone, portatori anch’essi di significative 
informazioni utili per la Prevenzione. 

Risultati 
Ad oggi la “Campagna” ha totalizzato più di 
55.000 visualizzazioni professionali (Datori di 
Lavoro, RSPP, RLS, ecc.) e le schede scaricate 
ammontano a più di 11.000. Si stima che 
complessivamente potrebbero essere stati 
“raggiunti” dalla Campagna 500.000 
lavoratori. 
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Al di là dei numeri, l’aver creato un Sito che 
permette ad ogni soggetto dell’impresa, dal 
datore di lavoro al lavoratore stesso, di poter 
conoscere le dinamiche infortunistiche ed 
incidentali, comprese le relative misure di 
prevenzione, costituisce un’opportunità di 
particolare rilevanza prevenzionistica e 
culturale. 

Conclusioni 
La partecipazione attiva degli operatori che 
svolgono quotidianamente le indagini di 
infortunio e la collaborazione delle Imprese 
che hanno avuto la lungimiranza di 
condividere i loro incidenti e le loro 
esperienze, ha permesso la costruzione di un 
patrimonio culturale e di conoscenza dalle 
notevoli potenzialità. 
Le opportunità offerte dall’utilizzo delle 
schede, non solo a supporto della revisione 
del proprio DVR, ma anche per l’utilizzo nei 
processi formativi, offre un valore aggiunto 
anche in tema di formazione dei lavoratori e 
dei loro Preposti. 

Cosa si sapeva già: 
 I modelli di analisi incidentale sono

ancora piuttosto sottoutilizzati dalle
imprese e quello in corso di utilizzo a
livello nazionale (Infor.Mo) si è diffuso
prevalentemente nei Servizi di
Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro delle ASL/ATS.

 Le analisi che conducono le imprese,
tranne casi rari, si concentrano sul
comportamento degli operatori,
tralasciando di sovente i fattori
organizzativi che possono avere in
qualche modo influenzato quegli errati
comportamenti.

 

Cosa si aggiunge di nuovo: 
 Un repertorio di “casi reali” di facile

lettura, completo di immagini, dinamiche, 
determinanti ed orientato alla 
prevenzione. 

 Questo progetto mira a coinvolgere ed
incoraggiare le imprese a mettere a
disposizione i propri incidenti “near-miss”
che fino ad ora nessuna banca dati ha
potuto prendere in considerazione.

 L’aggiornamento del modello Infor.Mo
rappresentato dall’inserimento del fattore
“Criticità organizzative” risponde meglio
alle realtà produttive, che al giorno
d’oggi caratterizzano sempre più la
complessità organizzativa nel proprio
assetto aziendale.
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Sicurezza sul lavoro e 
incidenti stradali. 
La necessità di identificare e 
prevenire i pericoli specifici. 

di Alessandro Mazzeranghi 
Esperto in materia di Sicurezza sul Lavoro 

remesso che, indipendentemente 
dalla possibilità di accertare le 
responsabilità penali, chi prevede 

per un proprio dipendente l’uso di un 
mezzo stradale di trasporto persone, deve 
porre attenzione alla sicurezza del 
dipendente medesimo, come per 
qualunque altra fase lavorativa, 
prevenendo i pericoli o proteggendo 
dalla eventuali conseguenze, è pur 
sempre vero che sono molti gli elementi 
esogeni e incontrollabili che generano gli 
incidenti stradali, inclusi quelli sul lavoro. 
Tali elementi esogeni (un’auto che non 
rispetta il semaforo rosso) sono solo 
astrattamente prevedibili, in pratica non 
lo sono affatto. Quindi il datore di lavoro 
si deve focalizzare sugli elementi che 
sono sotto il suo controllo. 

Ma perché questo articolo proprio ora? 
Del tema mi occupo da quasi venti anni, 
ma solo oggi credo di aver raggiunto un 
equilibrio fra cose molto utili e altre 
insignificanti. L’esperienza conta tanto. 
Veniamo, sotto, allo stimolo specifico. 

Uno studio dell’ACI sulle strade più 
pericolose d’Italia ha costituito lo spunto 
di questo articolo. Il tema è molto 

interessante e complesso in generale, ma 
qui noi vogliamo concentrarci  su un solo, 
peculiare, aspetto: l’uso dei mezzi di 
trasporto persone ai fini di lavoro. 

Negli anni recenti molti dei morti sul 
lavoro avvengono in incidenti 
stradali. Non si tratta di infortuni in 
itinere, come ben noto definiti 
infortuni solo ai fini assicurativi, ma 
di veri infortuni ove il lavoratore 
subisce danni mentre utilizza un 
mezzo stradale al fine di svolgere la 
propria attività lavorativa. In queste 
righe non voglio affrontare il 
tema dei trasportatori, mi limiterò 
a chi utilizza mezzi stradali destinati 
al trasporto persone. 

 

APPROFONDIMENTO TECNICO 
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ESPLOSIONE AL 
MOLINO CORDERO DI 
FOSSANO 

a cura di Silvia Ambrogio* 

Che cosa è successo 
Verso le 14 e 30 del 16 luglio 2007, è esploso 
uno dei silos che conteneva farina al Molino 
Cordero di Fossano (Cuneo). Un quarto d’ora 
più tardi, quando i primi volontari del 
Comando dei Vigili del Fuoco erano già sul 
posto, è scoppiata un’autocisterna ferma sul 
piazzale, che si era incendiata in seguito alla 
prima esplosione. 

 

Corpo centrale dell’edificio, autocisterna in fiamme e 
cortile interno del molino, visti dal condominio di fronte, 
in via Paglieri 

Corpo centrale dell’edificio in via Torino 

Chi è stato coinvolto 
Nel rogo ha perso la vita Mario Ricca, autista 
della ditta che aveva 45 anni e due figli, 
investito in pieno dalla deflagrazione, il corpo 
è stato rinvenuto al termine delle operazioni 
di spegnimento dell’incendio. Altre quattro 
persone hanno riportato gravissime ustioni. 
Erano tre dipendenti della ditta: Massimiliano 
Manuello, che aveva 42 anni e cinque figli, 
Marino Barale di 38 anni con due figli, Valerio 
Anchino di 44 anni e Antonio Cavicchioli di 50 
anni con 2 figli, che era socio dell’omonima 
ditta di Fossano, coinvolto nello scoppio 
perché era appena giunto al mulino per 
concordare come eseguire un lavoro di 
manutenzione che gli era stato affidato. 
Nei giorni successivi tra il 27 Luglio e il 2 
Agosto, purtroppo, sono morti tutti. 

Dove e quando 
Il Molino Cordero era un impianto storico di 
macinazione di cereali e stoccaggio farine, 
risalente al 1950, posto tra via Torino e via 
Paglieri. Questa azienda a gestione familiare, 
occupava 24 dipendenti: 5 facevano gli 
autisti, 8 i mugnai, 2 i magazzinieri e 9 erano 
addetti al laboratorio e agli uffici. 
In origine era collocato nella periferia di 
Fossano, in seguito, grazie allo sviluppo 
urbanistico avvenuto negli anni, attorno alla 
struttura sono cresciute abitazioni e vie 
di comunicazione.  

STORIE DI INFORTUNIO 
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COME UN CASTELLO 
DI SABBIA AL SOLE 

a cura di Giovanni Muresu, 
Paolo Novelli * 

Che cosa è successo 
Un operaio ha subito lo schiacciamento del 
braccio sinistro, rimasto impigliato in un 
nastro trasportatore, causando la successiva 
amputazione quasi completa dell'arto. 

Chi è stato coinvolto 
Mauro, un operaio di appena 39 anni era alla 
guida di un escavatore per lo scavo, la 
movimentazione e la posa dei tubi in 
cemento, mentre Mario lo aiutava 
nell’aggancio e sgancio dei tubi utilizzati per 
la costruzione dell’ossatura del pozzo. 

“Sia il sottoscritto che Mario siamo dipendenti 
della ditta a tempo indeterminato (...). Io 
lavoro per questa ditta dal 1997.” 

Dove e quando 
La costruzione del pozzo è avvenuta nel 
piazzale dell’impianto di confezionamento di 
calcestruzzo a qualche decina di metri dal 
fiume Bormida (AL) all’inizio della primavera 
del 2005.

Come 
Dopo aver realizzato uno scavo di 
sbancamento profondo otto metri largo 

quattro e posizionato tre tubi in cemento 
degli otto previsti (allegato tecnico), i lavori 
sono stati sospesi per una giornata. 
“Lunedì scorso abbiamo posato gli anelli di 
cemento, il primo mediante l’utilizzo di un 
ferro/tondino da armatura posizionato 
all’interno dei fori di scolo dell’anello (tubo) in 
cemento, mentre gli altri due sono stati calati 
mediante brache agganciate a strozzo alla 
benna dell’escavatore.” 

STORIE DI INFORTUNIO 
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SENZA 
VIA DI SCAMPO 

a cura di Angelo Vella, 
Monica Caramello* 

Che cosa è successo 
Durante l’esecuzione di lavori di escavazione 
per l’allacciamento dei condotti di scarico di 
un edificio alla rete fognaria comunale, bianca 
e nera, due operai sono rimasti seppelliti dal 
cedimento delle pareti di uno scavo di circa 4 
metri di profondità presso un cantiere edile 
stradale. Un lavoratore è deceduto e un altro 
si è infortunato in modo lieve, con una decina 
di giorni di prognosi. 

Chi è stato coinvolto 
Michele, il lavoratore deceduto, aveva 53 anni 
ed era italiano. Ha lavorato nel settore edile, 
come operaio, per 4 anni dal 2003 al 2007 e, 
come carpentiere, per sei mesi tra il 2007 e il 
2008. Dall’inizio del 2009 fino al giorno 
dell’infortunio ha lavorato in nero, senza 
regolare contratto di lavoro, per conto della 
ditta affidataria dei lavori in cantiere, nella 
quale era stato dipendente nel periodo 2007-
2008. 
Dimitri, l’altro lavoratore infortunato, di 28 
anni e di nazionalità rumena, era dipendente, 
come operaio, della ditta subappaltatrice dei 
lavori di scavo. 

STORIE DI INFORTUNIO 
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Dove e quando 
L’infortunio si è verificato nella primavera del 
2009, presso un cantiere edile stradale di 
Torino, durante l’esecuzione di lavori di scavo 
per l’allacciamento delle condutture di scarico 
di un edificio alle reti fognarie comunali. I 
lavori nel cantiere erano iniziati sette giorni 
prima dell’incidente, con l’esecuzione di un 
primo scavo per l’allacciamento alla rete 
fognaria bianca ed erano stati eseguiti da 
Dimitri insieme a due dipendenti della ditta 
subappaltatrice. 
Il cantiere si trovava al centro strada, con 
un’estensione a destra verso il marciapiede e 
a sinistra verso uno stabile tramite un’area di 
transito stradale segnalata con cartelli di 
“divieto di sosta”. Per la realizzazione degli 
scavi era stato utilizzato un escavatore. 

Come 
Michele e Dimitri si trovavano sopra un 
trabattello situato all’interno della fossa, 
intenti a eseguire la rimozione dell’ultimo 
tratto di scavo, per consentire la posa e 
l’allacciamento della nuova tubazione di 
scarico delle acque nere al collettore della 
rete fognaria comunale. Durante le operazioni 
di scavo, la parete destra della fossa è crollata 
addosso ai due lavoratori, seppellendo 
parzialmente Dimitri che grazie all’intervento 
tempestivo dei colleghi, è riuscito a liberarsi. 
Michele, invece, è rimasto incastrato dalla 
terra sino alla cinta non riuscendo più a 
liberarsi. Dopo circa cinque minuti la parete 
sinistra della fossa è crollata, seppellendo 
totalmente Michele e provocandone la morte. 

clicca qui per scaricare la rivista completa 
riservata agli abbonati

http://it.wikipedia.org/wiki/Trabattello
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LO RACCOLSERO CHE 
ANCORA RESPIRAVA  

a cura di Marisa Saltetti, 
Anna Ghisa* 

Che cosa è successo 
Durante le operazioni di movimentazione di 
un filtro di depurazione con un carroponte 
muore l’aiuto carpentiere Giuseppe 
schiacciato dalla caduta del macchinario. 

Chi è stato coinvolto 
Giuseppe era un operaio specializzato 
italiano, di 56 anni, aveva un contratto a 
tempo determinato di 40 ore settimanali e 
svolgeva la mansione di aiuto carpentiere. 

Dove e quando 
L’infortunio è avvenuto in Piemonte, in 
provincia di Cuneo nel marzo 2008, presso 
un’azienda metalmeccanica. Giuseppe era 
dipendente di una ditta che doveva costruire 
e installare un impianto di filtrazione delle 
nebbie oleose prodotte dalle lavorazioni di 
parti meccaniche con fresatrici e torni. 
L’infortunio è avvenuto presso l’azienda che 
ha commissionato l’impianto di filtrazione, 
durante le fasi di installazione e montaggio. 

Come 
Giuseppe era dipendente di una ditta che 
costruisce e installa impianti di depurazione 
dei fumi. Quel sabato, coadiuvato dal collega 
Abram, si trovava presso un’officina 
meccanica per eseguire le ultime operazioni 
di montaggio di un filtro di aspirazione di 
nebbie oleose. Il filtro doveva essere installato 

sopra un soppalco metallico allestito 
precedentemente. 
In tarda mattinata Paolo, coordinatore dei 
lavori dell’impresa dove lavorava Giuseppe, 
aveva trasportato il filtro che pesava più di 
1.800 kg presso l’officina meccanica. Il 
personale dell’officina aveva scaricato il filtro 
dal camion con l'aiuto di un carrello elevatore 
e lo aveva sistemato in un’area all’interno del 
capannone industriale. Dopo aver dato 
istruzioni su come ultimare le fasi di 
montaggio del filtro prima della collocazione 
nella posizione definitiva, Paolo era tornato 
presso la sede dell’azienda per prendere altro 
materiale per la lavorazione. Nello stesso 
momento il personale della ditta appaltante 
che aveva aiutato Paolo nella 
movimentazione del filtro, si era assentato 
per la pausa pranzo. 

STORIE DI I NFORTUNIO 

clicca qui per scaricare la rivista completa 
riservata agli abbonati
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