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I quasi infortuni (proporzionalmente molto più

numerosi degli infortuni) vanno considerati, al pari

degli infortuni veri e propri, ai fini della

quantificazione di indicatori di rischio.

Stessa importanza va assegnata a quegli infortuni

che non hanno prodotto giorni di assenza dal

lavoro non registrati nell'apposito registro né

compresi nella raccolta di dati ai fini della

commisurazione degli indici.





Francia: dati 2013



Infortuni mortali 

2002-2012

106 eventi infortunistici

132 decessi



Elevata frequenza di infortuni nei settori della metalmeccanica (fabbricazione e 

lavorazione prodotti in metallo, fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici, 

macchine elettriche, mezzi di trasporto) e della chimica (fabbricazione di prodotti 

chimici e fibre sintetiche, articoli in gomma e materie plastiche) che insieme 

concentrano oltre il 35% degli eventi.

Il settore delle costruzioni si colloca al secondo posto con il 17,9% degli eventi.



Il 64,6% dei casi mortali ha interessato dipendenti a tempo indeterminato 

(dato superiore al 49,3% di tutti i casi).

Il 45% degli infortuni è avvenuto in aziende da 10 a 249 addetti (contro il 

30% della media di tutti gli eventi.



Tipologia delle lesioni:

1)ustioni: 49,3% (termiche 45,5%, 

chimiche 3,8%)

2)asfissia: 32%

3)fratture o schiacciamenti conseguenti 

ad esplosioni senza sviluppo di fiamme



Circa 1/3 degli eventi infortunistici è di tipo collettivo (29,2%)

In questi eventi collettivi si è registrato il 43% dei decessi.

Il 67% dei casi riguarda agenti chimici pericolosi che rientrano nel

campo di applicazione delle norme sulla classificazione,

etichettatura ed imballaggio.

Il 33% è dovuto ad agenti chimici non rientranti nell’ambito delle

suddette norme (polveri di farina, di legno, di materie plastiche o

acqua di pozzo contenente metano).



Fattori di rischio
1)44,7% incendi o esplosioni con sviluppo

di fiamme

2)14,4% proiezioni di solidi a causa di

esplosioni senza sviluppo di fiamma

3)24,2% esposizioni inalatorie o cutanee ad

agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro

4)12,2% per esposizione ad agenti chimici

che fuoriescono dai sistemi di

contenimento

5)4,5% per contatto a seguito di cadute



Infortuni mortali da incendio ed esplosione (con o senza 

sviluppo di fiamme)

Il 55% degli infortuni deriva da una combinazione di errate 

procedure di lavoro:

- Attrezzature di lavoro non adeguate;

- Ambienti privi dei necessari requisiti di sicurezza

- Dispositivi di protezione individuale non forniti o non utilizzati

- Pericolosità degli agenti chimici

- Stoccaggio

Il 13% dalla combinazione di più fattori per lo più  attrezzature 

di lavoro e ambienti di lavoro non adeguati.

Nel 24% degli infortuni riscontrate procedure di lavoro errate 

(per pratiche scorrette tollerate o per carenza di formazione, 

informazione ed addestramento)

Nel restante 8% evidenziato un solo fattore di rischio  a partire 

dalle attrezzature di lavoro ai materiali ad infine l’ambiente di 

lavoro.





Nel caso degli infortuni conseguenti ad inalazione, le 

sostanze coinvolte hanno principalmente proprietà 

tossico-nocive (28%), caustico-corrosive (15%) o 

sono inerti dal punto di vista biologico, ma asfissianti 

(10%); spruzzi, polveri, particelle sono coinvolti nel 

10% dei casi.

Nel caso di contatto cutaneo i principali agenti 

riscontrati sono polveri schegge, spruzzi (32%) e le 

sostanze caustiche e corrosive (15%).

Gli infortuni riguardanti l’ingestione vedono coinvolte 

oltre alle sostanze caustico-corrosive (13%) e 

tossico-nocive (11%), le sostanze per l’agricoltura e 

l’allevamento, ad. es. fertilizzanti e alimenti per il 

bestiame.





Il rischio chimico 

in metallurgia
Nel settore della metallurgia si registra circa il 16% di tutti gli infortuni





Infortuni strettamente connessi agli agenti chimici: durante operazioni di 

manipolazione, (spargere, versare, riempire o vuotare), ed in riferimento a 

sostanze chimiche liquide, solide o gassose, soprattutto caustiche o corrosive, 

ma spesso anche nocive o tossiche 



Agenti materiali chimici collegati all’attività fisica 

specifica della vittima al momento dell’infortunio



Evento anormale temporalmente più prossimo al contatto lesivo: traboccamento, 

rovesciamento, perdita, scorrimento, vaporizzazione o emanazione di agenti 

chimici, in particolare allo stato liquido 

24% agente materiale: particelle, polveri

11% codici del rischio chimico



Nella maggior parte dei casi la lesione è dovuta al contatto delle sostanze 

pericolose, prevalentemente caustiche o corrosive, ma anche nocive o 

tossiche 



Infortuni da rischio 

chimico in EDILIZIA

Periodo 2008-2012













Settore tessile



Nel 2010 il CARIL (Comitato degli Alti Responsabili 

dell’Ispezione del Lavoro CHRIT) ha condotto una campagna 

di informazione e di controllo sui rischi da esposizione dei 

lavoratori agli agenti chimici.

Risultati della campagna condotta in 22 paesi:

• Il rispetto della normativa (valutazione dei rischi,

realizzazione di un sistema di protezione collettivo ecc)

migliora sensibilmente in ragione delle dimensioni

aziendali;

• Le piccole e piccolissime aziende registrano difficoltà in

particolare per ciò che concerne l’obbligo di valutazione

del rischio chimico,

• Le piccole e piccolissime imprese devono investire sulla

etichettatura dei prodotti e sulle schede di sicurezza

• Azioni di informazione e sensibilizzazione dei datori di

lavoro e dei lavoratori sono necessarie per contribuire

ad un miglioramento reale della prevenzione.


