VARESE LAVORO:
ANALISI DEGLI INFORTUNI
DAL 2016 AL 2020
Analisi tematiche

Introduzione
La fonte ufficiale dei dati rappresentati in quest’analisi è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(Inail). L’Inail svolge attività di prevenzione dei rischi lavorativi, di informazione, di formazione e assistenza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro. I dati in possesso dell'Istituto sono relativi alla popolazione degli assicurati Inail (non vi
rientrano, per esempio, gli agenti di commercio, i giornalisti, il personale di volo, i Vigili del Fuoco, il personale delle Forze
di Polizia e delle Forze armate).
L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi
la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia
professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel
tempo.
A partire dal 12 ottobre 2017, nel numero complessivo degli infortuni sono incluse anche le comunicazioni obbligatorie, ai
soli fini statistici e informativi, degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento, effettuate da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari a partire dal 12 ottobre 2017 (compresi i datori di lavoro
privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private).
Il contagio da COVID-19, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è stato
equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto
la malattia in occasione di lavoro può beneficiare della copertura assicurativa Inail. Anche le infezioni da Covid contratte
nell’ambito scolastico, rientrano tra gli infortuni e, di conseguenza, sono coperte da Inail.
Questa analisi prende in considerazione il periodo 2016-2020 e tratta molteplici aspetti del fenomeno infortunistico:
esamina l’andamento degli infortuni nel tempo, per genere e nazionalità e per settore (in specifico per i settori con il maggior
numero di infortuni), analizza l’incidenza degli addetti sugli infortuni e conteggia i giorni indennizzati, raffronta i dati rispetto
alle altre province lombarde e esamina, infine, il dato degli infortuni mortali in Lombardia.
Infine, si precisa che anche gli infortuni che hanno luogo a scuola rientrano nelle statistiche Inail, questo è il motivo per cui
i numeri degli incidenti in età scolastica sono particolarmente elevati (nel 2020 sono diminuiti del 70% dal momento che le
lezioni si sono svolte in Dad).
I dati sono reperibili su: https://dati.inail.it/opendata/default/Infortuni/index.html

Andamento degli infortuni nel tempo
I dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro, in provincia di Varese, registrano nel 2020, rispetto all’anno precedente, un
incremento del 4,1%, passando da 9.727 del 2019 a 10.128 nel 2020.
Anche per i primi sette mesi dell’anno 2021, da gennaio a luglio, si conferma un aumento (+6,0%), delle denunce di
infortunio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (4.505 gennaio-luglio 2020, 4.775 gennaio-luglio 2021).
E’ bene precisare fin da subito che i casi di Covid contratti sul luogo di lavoro si configurano come infortuni, pertanto gli
incrementi sono da attribuire soprattutto alla pandemia. Infatti, l’art. 42 del D.L. n. 18/2020 equipara il contagio da COVID19, avvenuto in occasione dello svolgimento di attività lavorativa all’infortunio sul lavoro, quindi il lavoratore può beneficiare
della copertura assicurativa Inail.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Il dato mensile rivela ancor più chiaramente la corrispondenza temporale tra le ondate pandemiche e l’incremento degli
infortuni. Dal grafico risulta evidente il decremento dei casi durante la prima ondata, dovuta al minore numero di contagi
nella nostra provincia unitamente a un lockdown “duro” per tutte le attività produttive tra marzo e maggio 2020. Molto diverso
invece l’andamento della seconda ondata ottobre-dicembre che ha visto i contagi diffondersi rapidamente soprattutto tra il
personale sanitario. Infine, si registra una situazione più sotto controllo a inizio 2021 grazie a un “soft” lockdown e ai primi
effetti positivi dei vaccini specie sul personale sanitario.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Andamento degli infortuni per genere, età e nazionalità
Gli infortuni che tradizionalmente colpiscono maggiormente il genere maschile - perché più rappresentato nei settori a
maggior rischio d’incidente e perché la forza lavoro maschile è più numerosa di quella femminile – nel 2020 vedono una
sostanziale parità tra i casi occorsi a uomini e a donne. In particolare ciò è dovuto (lo vedremo a breve) ad una sensibile
concentrazione di lavoratrici soprattutto nel comparto sanitario, il più colpito dalla pandemia.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Per quanto riguarda l’età, gli infortuni si verificano maggiormente in età di lavoro (e quasi si arrestano dopo i 64 anni)
e fino ai 14 anni in quanto gli incidenti avvenuti a scuola vengono ricompresi nella statistica. Chiaramente rispetto a
quest’ultima categoria crollano nel 2020 in quanto le scuole sono state chiuse per tutto l’anno, mentre crescono in
tutte le fasce d’età e in modo più sensibile nelle fasce più mature in quanto più vulnerabili al virus.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Andamento degli infortuni per settore
Dall’anno 2016 all’anno 2020

L’andamento degli infortuni nei principali settori negli anni dal 2016 al 2019 evidenzia un trend omogeneo, mentre nel 2020
il profilo si discosta dai precedenti, soprattutto per quanto riguarda le attività manifatturiere e la sanità e assistenza sociale.
Il decremento nei comparti del manifatturiero, commercio, edilizia, ristorazione e altri servizi alle imprese è principalmente
dovuto alla minore attività lavorativa svolta come conseguenza dei lockdown. Viceversa l’incremento nel settore sanità e
assistenza sociale è sostanzialmente dovuta a una maggiore incidenza dei casi presso gli ospedali e le RSA.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Confrontando il 2019 e il 2020 notiamo che il numero di infortuni, per la maggior parte dei settori, è diminuito, ad eccezione
della sanità e assistenza sociale, che ha subito un notevole incremento.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Settori con il maggior numero d’infortuni
Confronto dell’anno 2019 e 2020
Numero di infortuni nell'anno 2019 nei settori
Attività manifatturiere

2.068

Trasporto e magazzinaggio

935

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

779

Costruzioni

500

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

389

Sanità e assistenza sociale

364

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

356

Nell’anno 2019 il settore con il più alto numero di
infortuni1 è stato quello manifatturiero con 2.068
infortuni, seguito dal settore dei trasporti e
magazzinaggio, del commercio, delle costruzioni, del
noleggio e delle agenzie di viaggio, della sanità e
assistenza sociale e delle attività dei servizi di alloggio e
ristorazione.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

1

Nell’istogramma non ci sono tutte le divisioni ATECO ma solo quelle con oltre 300 infortuni.

Nel 2020 il settore con il maggior numero di infortuni è
quello della sanità e assistenza sociale. Va ricordato che la
maggior parte dei contagi professionali da Covid-19 del
2020 ha interessato il personale sanitario e parasanitario
infatti, si è passati da 364 infortuni nel 2019, a 1.612 nel
2020 (+342,9). Seguono poi le attività manifatturiere, il
trasporto e magazzinaggio, il commercio all’ingrosso e
infine le costruzioni.

Infortuni nell'anno 2020 per divisione ATECO
Sanità e assistenza sociale

1.612

Attività manifatturiere

1.534

Trasporto e magazzinaggio

560

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli

556

Costruzioni

364

Nel grafico sottostante vengono rappresentati i cinque settori che hanno avuto il più alto numero di infortuni nell’anno 2020.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Analisi del settore manifatturiero
Anni 2019 e 2020

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Passando ad un’analisi del settore manifatturiero, si evince che gli infortuni totali nel manifatturiero, nell’anno 2020 rispetto
al 2019, sono diminuiti del -25,8%, ad eccezione del settore della fabbricazione di articoli in pelle che ha subito un netto
incremento, passando dai 12 infortuni nell’anno 2019 ai 54 nel 2020 (+350%), di quello dell’industria del legno (+30,4%),
della stampa e riproduzione di supporti registrati (+29,2%), della fabbricazione di altri mezzi di trasporto (+20,0%) e, infine,
della fabbricazione di mobili (+16,7%). Il grafico sottostante rappresenta i primi cinque settori che, nel manifatturiero, hanno
evidenziato il più alto numero di infortuni: prodotti in metallo (461 nel 2019 e 295 nel 2020; - 36%); macchinari ed
apparecchiature n.c.a. (326 nel 2019 e 233 nel 2020; - 28,5%); articoli in gomma e materie plastiche (279 nel 2019 e 203
nel 2020; - 27,2%); industrie tessili (158 nel 2019 e 102 nel 2020; - 35,4%) e, infine, fabbricazione di prodotti chimici (104
nel 2019 e 107 nel 2020; +2,9%).

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Incidenza degli infortuni sugli addetti
Anni 2019 e 2020

L’analisi relativa all’incidenza degli infortuni sugli addetti, per l’anno 2019, denota che il valore più alto è registrato nel settore
istruzione (4,9%), seguito dal trasporto e magazzinaggio (4,5%) e infine dalla fornitura di acqua, reti fognarie, attività di
gestione dei rifiuti e risanamento (4,4%), mentre gli altri settori si attestano su una percentuale del 2-3%. Quelli invece con
meno incidenza sono le attività finanziarie e assicurative, a pari merito con i servizi di informazione e comunicazione (0,7%)
e agricoltura, silvicoltura e pesca (0,5%).

Nell’anno 2020 l’incidenza degli infortuni sugli addetti vede in prima posizione la sanità privata e l’assistenza sociale (13,0%)
ovviamente legato ai contagi da Covid-19, seguono la fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e
risanamento (3,6%), le attività professionali, scientifiche e tecniche (3,4%) e, in misura minore (circa il 3%), gli altri settori.

Giorni indennizzati
Anni 2019 e 2020

Il primi tre settori che registrano, nel 2019, un numero medio di giorni indennizzati per infortunio più elevato, sono: le attività
immobiliari (36,1 gg), le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (35,5 gg) e l’agricoltura, silvicoltura e
pesca (30,5 gg). Nel 2020 sono, invece: la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (54,4 gg) seguito
dall’estrazione di minerali da cave e miniere (40,0 gg) ed infine dal settore delle costruzioni (33,5 gg).

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Analisi nelle province lombarde
Il totale delle denunce lombarde per infortunio, presentate ad Inail nel 2020 è pari a 115.026 e registra una diminuzione
rispetto all’anno 2019 del -4,3% (120.241), a causa del rallentamento dell’attività produttiva per la pandemia.
Il numero maggiore di infortuni si è verificato nella provincia di Milano (39.640) seguita da Brescia (14.501) e Bergamo
(12.101). Se passiamo a un confronto con l’anno 2019, vediamo che la maggior parte delle province registrano una
diminuzione: Bergamo (-13,6%) e Brescia (-13,2%) evidenziano il calo maggiore. Solo per le province di Sondrio (+7,3%),
Pavia (+6,0%), Varese (+4,1%) e Como (+1,7%) invece, si osserva un incremento rispetto al 2019.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

Infortuni mortali in Lombardia
Analizzando il dato relativo agli infortuni mortali, si denota come, per il totale regionale, nell’anno della pandemia da Covid19, si sia verificato un notevole incremento, si è passati infatti da 183 infortuni mortali del 2019 a 317 del 2020 (+73,2%).
Passando ad osservare il dato delle varie province, il grafico ci mostra che solo la provincia di Monza e Brianza ha registrato
una diminuzione (-14,3%) dei decessi rispetto all’anno scorso, mentre tutte le altre hanno subito un incremento.
Le prime tre province che hanno registrato una maggiore crescita dei decessi per infortuni, sono state: Cremona (+ 314,3%),
Lodi (+ 233,3%) Bergamo (+200,0%) e Lecco (+140,0%). La provincia di Sondrio ha avuto zero decessi nel 2019, contro
gli 8 del 2020. E’ importante ricordare che i decessi causati dal Covid rientrano tra quelli denunciati a Inail ed è altrettanto
necessario segnalare che, i decessi causati dal Covid-19.

Fonte: elaborazioni su banca dati Inail

