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Controlli effettuati 
Obiettivo LEA 2837 imprese = 5% del totale PAT*

•Imprese controllate 2313
di cui controllate con ispezione 1384 (59,8%)

•Ispezioni 1603

•Controlli 4234

*Il totale delle PAT comprende quelle residenti in ciascuna regione, attive al
31/12/2019, con almeno un dipendente (o addetto speciale) oppure almeno due
artigiani





Controlli in edilizia

Cantieri ispezionati 580

Imprese edili controllate       797

Controlli in agricoltura

Imprese controllate    211

Controlli nel settore metalmeccanico

Imprese controllate      526



Controlli in agricoltura
Campagna vendemmia etica

Dal 30 agosto al 1 ottobre, sono stati eseguiti 14 controlli, di cui 5 
con la presenza di personale ITL, presso aziende proprietarie di 

vigneti.

5 aziende hanno eseguito la vendemmia in proprio

9 aziende hanno appaltato i lavori a varie ditte

In totale più di 300 addetti impegnati nel lavoro di vendemmia

Sono state riscontrate e contestate 6 violazioni per carenze in 
merito a : 

• DVR assente o inadeguato
• Visite mediche mancanti per alcuni addetti
• Mancanza o inadeguatezza di servizi igienici



1. Il lavoratore, alla guida di un escavatore, si portava in

prossimità del fronte di un alto cumulo di graniglia (lapidei) e
con la pala smuoveva il materiale per caricarlo quando una

quantità ingente del materiale stesso franava, sommergendolo
e riempiendo completamente la cabina di guida

2. Il lavoratore, con l'ausilio di carrello elevatore telescopico
dotato di cesta autocostruita, è salito in altezza per potare un
albero. E' stato trovato poco dopo, riverso a terra, dal figlio.

Probabilmente la caduta dalla cesta è stata provocata
dall'investimento dell'infortunato da parte dei rami che stava
tagliando. Non aveva, e non poteva installare per carenze

dell'attrezzatura usata, la necessaria cintura di trattenuta al
cestello.

Eventi mortali anno 2021 al 25.10.2021



3. Nelle operazioni di posa di pozzetto di manutenzione

fognatura, alla ripresa del lavoro dopo la pausa pranzo, il
lavoratore si portava all'interno del piccolo scavo mentre

l'escavatore stava manovrando. Veniva colpito alla schiena
dal braccio meccanico in rotazione. Deceduto per gravi
lesioni interne.

4. Caduto da scala a compasso, dall’altezza di circa mt. 1,5,
mentre stava posizionando delle piastrelle di finitura di una

parete di un edificio civile

5. Durante le manovre, effettuate a bordo della cesta di una

piattaforma di lavoro elevabile, per posizionarsi nella zona di
intervento, non si avvedeva della presenza del carroponte e
rimaneva schiacciato tra una trave metallica

dell’apparecchio di sollevamento e la stessa piattaforma di
lavoro.



7. Durante le attività di tinteggiatura all'interno di un

capannone, l'infortunato cadeva dalla scala doppia

6. Durante le operazioni di pulizia interna dei tubi di

aspirazione delle polveri di fonderia, tubi posizionati a circa
10m. di altezza, per cause in corso di accertamento, il

lavoratore precipitava a terra: mentre transitava all'interno
della tubazione, si apriva una botola nel pavimento della
stessa, da cui l'operaio precipitava.



08.9   ESTRAZIONE DI MINERALI 
DA CAVE E MINIERE NCA

01.5   COLTIVAZIONI AGRICOLE 
ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO 

DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA

42.2   COSTRUZIONE DI OPERE 
DI PUBBLICA UTILITÀ

41.2   COSTRUZIONE DI EDIFICI 
RESIDENZIALI E NON 

RESIDENZIALI
25   FABBRICAZIONE DI 
PRODOTTI IN METALLO 

(ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE)

24.5   FONDERIE

43.3   COMPLETAMENTO E 
FINITURA DI EDIFICI

REZZATO  

CIGOLE  

VILLANUOVA 
SUL CLISI  

MANERBA 
DEL GARDA  

TORBOLE 
CASAGLIA  

TORBOLE 
CASAGLIA  

SAREZZO  

GENNAIO

FEBRAIO

FEBBRAIO

ARPILE

APRILE

MAGGIO

LUGLIO

8  Minatori, cavatori, tagliatori di 
pietre e affini

24  Allevatori e operai specializzati 
della zootecnia

60  Professioni non qualificate delle 
miniere, delle costruzioni, e delle 

attività industriali

9  Muratori in pietra, mattoni, 
refrattari; Muratori in cemento 

armato

14  Fonditori, saldatori, lattonieri-
calderai, montatori di carpenteria 

metallica ed assimilati

9  Muratori in pietra, mattoni, 
refrattari; Muratori in cemento 

armato

13  Artigiani ed operai specializzati 
addetti alle rifiniture delle 

costruzioni, alla pitturazione ed alla 
pulizia degli esterni degli edifici, alla 
pulizia ed all'igiene degli edifici ed 

assimilati;

A  Dipendente a tempo 
indeterminato

C  Autonomo con 
dipendenti - Titolare 

con dipendenti

A  Dipendente a tempo 
indeterminato

A  Dipendente a tempo 
indeterminato

A  Dipendente a tempo 
indeterminato

A  Dipendente a tempo 
indeterminato

G  Irregolare



Infortuni Covid 

Referti
al 25/10/2021 RSA

Struttura 
ospedaliera Altro

254 81 128 45
32% 50% 18%
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Malattie professionali
Infortuni sul lavoro

In corso di elaborazione con nuovo programma gestionale

Malattie professionali dal 01/01/2021 al 30/09/2021: 

protocollate 325
concluse 519
TOTALI 88 227

Ricorsi
Attività del Collegio Medico

VALUTATI  50 CASI TOTALI DI CUI:

- 48 RICORSI AVVERSO AL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE 

(EX ART. 41 COMMA 9 D. LGS. 81/2008);

- 2 PRATICA DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 L. 300/70.



Attività di verifica dell’applicazione dell’art. 
1 comma 5 del D.L. 127/2021

(modalità operative per il controllo delle 

certificazioni verdi Covid-19)

Invio questionari conoscitivi a:

• Ditte già oggetto di controllo congiunto con ITL e CC-

NIL nel corso del 2020

• Ditte con segnalazioni di focolai


