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Statistiche infortuni sul lavoro 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

Fin dal 1975, i partecipanti al Comitato Sicurezza Gas di Assogastecnici hanno raccolto trimestralmente 
i dati di sicurezza per fornirli all’associazione europea dei gas industriali (EIGA) che provvedeva ad 
elaborarli grazie all’azione del Safety Advisory Group. 
EIGA ha successivamente aggiornato periodicamente le linee guida per la raccolta dei dati sugli 
infortuni, affinché la statistica venisse continuamente migliorata nel numero e nella qualità delle 
informazioni fornite dagli associati. L’ultima edizione delle linee guida EIGA è del 2011. 
Fino ad alcuni anni fa, questa raccolta dati era ristretta alle Società direttamente associate ad EIGA, 
mentre Assogastecnici elaborava la componente italiana di questi dati per monitorare statisticamente 
l’andamento della sicurezza anche a livello locale. 
Con l’edizione del maggio 2001 dello statuto di Assogastecnici si è approvato, in Assemblea, di 
includere questo tipo di raccolta dati fra gli obblighi che devono essere rispettati dai Soci. 
Recita, infatti, l’art.6 dello Statuto: “Con l’adesione all’Associazione i Soci, sia effettivi sia aggregati, si 
impegnano a partecipare alle rilevazioni statistiche sugli infortuni, secondo le modalità stabilite 
dall’Associazione. I dati forniti dai Soci saranno mantenuti riservati ed ogni comunicazione relativa alle 
analisi statistiche riguarderà solo dati aggregati”.  
 

 

2. Contenuti e obiettivi 
 
 

2.1. Contenuti 

La statistica COMPRENDE informazioni relative a infortuni o decessi subiti da personale alle dirette 
dipendenze di aziende associate nei seguenti casi1 :  
• Attività connesse con la progettazione (anche ingegneristica), la produzione, la movimentazione 

manuale, il riempimento, la vendita, la distribuzione o l’utilizzo di gas industriali, apparecchiature 
per gas e unità produttive, inclusa l’amministrazione e i servizi di supporto. 

• Viaggi per motivi di lavoro. 
 
La statistica NON COMPRENDE l’infortunio o il decesso nei seguenti casi: 
• Viaggio del personale dipendente per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro e 

viceversa. 
• Incidenti o infortuni occorsi a personale non alle dirette dipendenze di aziende associate. 

                                                 
1 L’attività relativa al carburo di calcio, citata nella linea guida EIGA, non viene riportata nella traduzione in quanto non pertinente 
al caso italiano. 
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2.2. Obiettivi 

Anche se si deve riconoscere che la gestione della Sicurezza va ben oltre la misurazione di indici di 
frequenza e di gravità degli infortuni, la raccolta e l’utilizzo sistematico di statistiche di sicurezza si è 
dimostrato un metodo molto efficace per motivare gli organi direttivi di un’azienda verso il 
perseguimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni di sicurezza.  
In particolare, gli scopi di questa raccolta dati sono: 
a) Incoraggiare le aziende associate a considerare tutti gli infortuni con l’attenzione necessaria, ad 

analizzarli e ad intraprendere tutte le misure necessarie per eliminarli;  
b) Incoraggiare le aziende associate a stabilire al proprio interno obiettivi specifici per il 

miglioramento degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni ed assisterle nell’attività 
necessaria per dimostrare i risultati raggiunti;  

c) Consentire all’industria dei Gas Tecnici in Italia di individuare obiettivi comuni per il continuo 
miglioramento degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni ed essere in grado di verificare 
trimestralmente i risultati raggiunti; 

d) Consentire all’industria dei Gas Tecnici in Italia di dimostrare alle Autorità, alle compagnie di 
assicurazione e ai pubblici esterni i risultati raggiunti in termini di indici di frequenza e di gravità 
degli infortuni e il grado di miglioramento delle prestazioni di sicurezza grazie agli sforzi fatti dal 
settore; 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, Assogastecnici raccoglie trimestralmente le INFORMAZIONI 
di cui al capitolo 4 dalle aziende associate e diffonde trimestralmente ed annualmente i RAPPORTI 
di cui al capitolo 5 alle aziende associate. 
 
 
 

3. Definizioni 
 
Infortunio registrabile. Comprende qualsiasi infortunio sul lavoro, incluso infortunio mortale, che si 
verifichi ad una persona durante o come conseguenza dell’attività lavorativa, che dia origine ad 
un’assenza dal lavoro di qualsiasi durata, allo svolgimento di attività alternative o a trattamento 
medico.  
Infortunio con assenza dal lavoro. Un infortunio sul lavoro il cui esito impedisce al lavoratore di 
recarsi al lavoro il primo giorno di lavoro regolare successivo a quello in cui si è verificato 
l’infortunio. 
Svolgimento di attività alternative. Si verifica quando un lavoratore, a causa di un infortunio sul 
lavoro: 
• viene assegnato ad un’altra attività per un periodo temporaneo; 
• viene reintegrato nell’attività lavorativa con un orario di lavoro ridotto; 
• non è in grado di svolgere tutte le attività previste normalmente dal tipo di mansione 

precedentemente assegnata. 
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Trattamento medico. Comprende il trattamento di un infortunio sul lavoro svolto da un medico o da 
un infermiere professionista che consenta alla persona infortunata di essere in grado di svolgere 
tutte le mansioni assegnategli il giorno successivo di lavoro regolare previsto e tutti i giorni ad esso 
successivi.  
Per trattamento medico, a questi fini, non si intende il primo soccorso (ad es. trattamento 
occasionale e successivo periodo di osservazione di piccoli graffi, tagli, bruciature o eventi simili 
che normalmente non richiedono intervento medico) anche se prestato da un medico o da un 
infermiere. 
Infortunio sul lavoro. Un infortunio quale taglio, frattura, strappo muscolare, amputazione, asfissia, 
contaminazione della cute, avvelenamento acuto, affezioni acute alla schiena ecc., che derivi da un 
incidente sul lavoro o dal fatto di essere rimasto esposto ad un incidente nell’ambiente di lavoro. 
Decesso. Un infortunio che porta alla morte in meno di un anno. 
Ore lavorate è il numero totale delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti nel periodo. 
Comprende straordinari, formazione, esercitazioni, attività di informazione sindacale ma esclude 
vacanze, malattia o infortunio, servizio militare, scioperi e assenteismo. 
Giornate di lavoro perse. Il numero totale di giornate di lavoro in cui la persona infortunata è rimasta 
assente dal lavoro per inabilità temporanea, escludendo il giorno in cui si è verificato l’infortunio ed 
il giorno in cui la persona riprende il lavoro. 
I giorni di lavoro sono solo quelli in cui era previsto il lavoro della persona che ha subito l’infortunio. 
Giornate di lavoro perse equivalenti. Vengono calcolate nel modo seguente: 
(a) Decesso – 6.000 giorni 
(b) Invalidità permanente totale – 6.000 giorni 
(c) Invalidità permanente parziale – 500 giorni 
Media dei giorni persi per infortunio con assenza dal lavoro. Viene calcolato come segue: 
Numero totale di giorni persi/ Numero totale di incidenti con giornate di lavoro perse 
Indice di frequenza degli infortuni. Viene definito come il numero totale di infortuni con assenza dal 
lavoro (registrabili o non) per milione di ore lavorate. Si calcola come segue: 
Numero di infortuni x 106 / Ore lavorate 
Se un incidente ha infortunato più persone occorrerà tenere conto delle giornate di lavoro perse da 
ogni singolo individuo. 
Indice di gravità degli infortuni. Viene definito come numero di giorni persi per milione di ore 
lavorate. Si calcola come segue: 
Numero di giorni persi x 106 / Ore lavorate. 
Verranno calcolati due indici: uno CON le giornate di lavoro perse equivalenti e un altro SENZA. 
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4. Raccolta delle informazioni 
 
Le aziende associate devono nominare un referente tecnico responsabile della compilazione e 
dell’invio ad Assogastecnici del rapporto trimestrale sugli infortuni attraverso la compilazione del 
modulo riportato in Appendice 1A. Al fine di garantire l’anonimato delle informazioni, Assogastecnici 
attribuirà ad ogni azienda un codice numerico che sarà noto solo ad Assogastecnici e all’azienda di 
pertinenza. 
Le aziende che sono anche aderenti ad EIGA dovranno far pervenire le medesime informazioni 
all’associazione europea secondo le modalità indicate nella versione originale di questa guida (EIGA 
904, utilizzo della piattaforma WIST e relativo manuale). 
 
Il modulo di raccolta dati conterrà le informazioni relative a tutto il personale come definito nel paragrafo 
2: 
• Numero totale delle ORE LAVORATE dai dipendenti 
• Numero totale degli INFORTUNI CON ASSENZA DAL LAVORO (inclusi gli infortuni registrabili) 
• Numero totale degli INFORTUNI REGISTRABILI  
• Numero totale delle GIORNATE DI LAVORO PERSE 
• Numero totale delle GIORNATE DI LAVORO PERSE EQUIVALENTI. Queste ultime devono essere 

indicate nell’apposito spazio del modulo in Appendice 1A e si devono riferire solamente agli infortuni 
verificatisi nell'anno in corso.  

Per le definizioni dei termini di cui sopra si veda il paragrafo 3. 
Gli infortuni devono essere numerati in modo sequenziale e devono essere classificati secondo i codici 
indicati nell’Appendice 2.i.e. 
1. Luogo dell’infortunio 
2. Attività al momento dell’infortunio 
3. Tipo di esposizione che ha provocato l’infortunio 
4. Gravità dell’infortunio 
5. Causa(e) principale(i) dell’infortunio. 
Dovrà essere indicato anche il numero di giorni di assenza per ogni infortunio. 
NOTA- Attenzione a non contare due volte i giorni persi che si riferiscono ad un infortunio che si verifica 
a cavallo di due trimestri. Se, per esempio, un incidente si verifica il 31 marzo,  il numero di giorni persi, 
anche se solo stimato, deve essere incluso nella statistica del primo trimestre. Nel secondo trimestre 
sarà sempre possibile correggere il dato o, con maggiore certezza, alla fine dell’anno. 
 
Nel caso in cui uno stesso incidente provochi infortunio a più persone, il numero progressivo di 
incidente sarà il medesimo, con l’aggiunta di un numero secondario che distingue le persone coinvolte. 
Per esempio, se l’incidente numero 43 ha coinvolto 3 persone, si avrà l’indicazione progressiva come 
43-1, 43-2, 43-3. 
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5. Presentazione di rapporti statistici 
 

Vengono prodotti due tipi di rapporti: 
• Rapporti trimestrali sugli infortuni, con aggiornamento relativo ai dati cumulati dell'anno e dettaglio 

della frequenza percentuale delle tipologie di infortunio più significative. 
• Un rapporto annuale relativo ai dati cumulati, con il dettaglio completo della frequenza di 

accadimento per le diverse tipologie di infortunio codificate e corredate dai grafici dell’andamento 
statistico nel corso degli anni. 

I rapporti vengono distribuiti come segue: 
• I rapporti trimestrali sono distribuiti ai Componenti il Comitato Sicurezza Gas 
• Il rapporto annuale deve essere distribuito a tutte le aziende associate nonché al Comitato 

Sicurezza Gas. 
 
Per ragioni di riservatezza, in nessun tipo di rapporto distribuito deve essere possibile risalire ai dati 
forniti dalle singole aziende. 

 
 

6. Esempio di compilazione 
 

Riportiamo un esempio di segnalazione trimestrale degli infortuni compilata da un’ipotetica azienda 
XYZ e riportata nelle appendici 1A e 1B.  
 
Rapporto del 1° trimestre 
Primo infortunio (numero progressivo 1): Il giorno 20 marzo, un operatore addetto al riempimento si 
ferisce a causa della caduta di una bombola. Ne riporta frattura ad una gamba e, al momento della 
compilazione del rapporto, ha già perso 20 giorni di lavoro e si è già venuti a sapere che ne perderà 
altri 20. L’indagine sull’infortunio ha rivelato che l’operatore stava facendo rotolare delle bombole 
nell’area di stoccaggio, che presentava terreno sconnesso ed era in attesa di riparazione già da diversi 
mesi.  
A = 53240 ore lavorate 
B1 =1 infortunio (LTI) 
B2 = 1 infortunio registrabile (RWI) 
C = 40 giorni di lavoro persi 
D = 0 giorni persi equivalenti 
Classificazione dell’infortunio: 
• luogo (appendice 2A): codice 7 (centri di riempimento) 
• attività (appendice 2B): codice 5 (movimentazione manuale di bombole) 
• tipo (appendice 2C): codice 4 (caduta bombole) 
• gravità (appendice 2D): codice 4 (inabilità temporanea) 
• causa (appendice 2E): codice 1 (mancanza di supervisione del management) 
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• numero di giorni persi: 40 
 
Rapporto 2° trimestre 
A = 54230 ore lavorate. 
L’operatore di cui all’infortunio 1 è tornato al lavoro dopo 52 giorni di assenza.  
Nel rapporto aggregato del primo trimestre (vedere appendice 1B) vengono corretti i giorni totali (ma 
potevano essere aggiunti 12 giorni nel secondo trimestre), mentre nel dettaglio degli infortuni il numero 
40 viene corretto in 52. 
 
Secondo infortunio (numero progressivo 2): Un autista di cisterna (dipendente di azienda associata) 
subisce un incidente stradale con una vettura che ha attraversato un incrocio senza rispettare il 
semaforo rosso. Il sopralluogo dei Vigili conferma che la responsabilità dell’incidente è da imputarsi al 
conducente dell’autovettura. L’autista della cisterna rimane a casa tre giorni a causa di lievi contusioni.  
Classificazione dell’infortunio: 
• luogo ( appendice 2A): codice 12 
• attività (appendice 2B): codice 11.1 
• tipo (appendice 2C): codice 6 
• gravità (appendice 2D): codice 4 
• causa (appendice 2E): codice 6 
 
Terzo infortunio (numero progressivo 3): Un operatore dedicato alla verniciatura delle bombole riporta 
un eczema conseguente ad erronea manipolazione di solventi organici. Il medico competente prescrive 
tre giorni di riposo. 
Classificazione dell’infortunio: 
• luogo ( appendice 2A): codice 7 
• attività (appendice 2B): codice 4 
• tipo (appendice 2C): codice 12 
• gravità (appendice 2D): codice 4 
• causa (appendice 2E): codice 1 
 
Infortunio 4: Un addetto alla manutenzione di un impianto di frazionamento aria si taglia leggermente un 
dito su uno spigolo affilato mentre stava intervenendo su una pompa per il liquido. Egli riceve 
trattamento medico di primo soccorso presso l’infermeria di stabilimento che, dopo avergli incerottato il 
dito, lo rimanda al lavoro.  
L’infortunio non deve essere classificato come registrabile (e quindi non deve essere riportato) in 
quanto è stato necessario solo un semplice intervento di primo soccorso. 
 
Infortunio 5 (numero progressivo 4): Un capoturno in un impianto di frazionamento aria riporta una ferita 
profonda ad un dito mentre sta intervenendo nella manutenzione di una pompa per il liquido. Egli riceve 
trattamento medico presso l’infermeria di stabilimento, con applicazione di alcuni punti di sutura, ma 
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ritorna regolarmente al lavoro il giorno successivo e viene adibito a mansione alternativa (che non 
richiede attività operativa manuale). 
Classificazione dell’infortunio: 
• luogo ( appendice 2A): codice 2 
• attività (appendice 2B): codice 9.1 
• tipo (appendice 2C): codice 8 
• gravità (appendice 2D): codice 4 
• causa (appendice 2E): codice 2.4 
 
L’infortunio viene classificato “solo” come infortunio registrabile (RWI) in quanto l’assenza dal lavoro è 
rimasta limitata al giorno stesso dell’infortunio ma la ferita risultava essere di una certa gravità (ferita 
profonda). 
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Appendice 1A   
 
Da inviare ad Assogastecnici, Via Giovanni da Procida 11 – 20149 MILANO – fax: 02.34565.458 – e-mail: a.fieschi@federchimica.it 
 

Indice di frequenza infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  
e statistica di tutti gli infortuni registrabili (RWI) 

Anno Azienda Include solo LTI                      ο 
Include LTI e tutti i registrabili   ο 

 
1° trimestre    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
2° trimestre    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
3° trimestre    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
4° trimestre    
A   Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
Totale anno    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  

 

Ore lavorate è il numero totale delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti nel periodo. Comprende gli 
straordinari, formazione, ecc. ma esclude vacanze, malattia, assenteismo ecc. ... 
Giornate di lavoro perse è il numero totale di giornate di lavoro in cui la persona infortunata è rimasta 
assente dal lavoro per inabilità temporanea, escludendo il giorno in cui si è verificato l’infortunio. 
Infortunio con assenza dal lavoro. Un infortunio sul lavoro il cui esito impedisce al lavoratore di recarsi al 
lavoro il primo giorno di lavoro regolare successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio. 
Infortunio registrabile comprende qualsiasi infortunio sul lavoro, incluso infortunio mortale, che si verifichi 
ad una persona durante o come conseguenza dell’attività lavorativa, che dia origine ad un’assenza dal lavoro 
di qualsiasi durata, allo svolgimento di attività alternative o a trattamento medico. 
Infortunio sul lavoro un infortunio quale taglio, frattura, strappo muscolare, amputazione, ecc., che derivi da 
un incidente sul lavoro or dal fatto di essere rimasto esposto ad un incidente nell’ambiente di lavoro che abbia 
provocato asfissia, contaminazione della cute, avvelenamento acuto, affezioni acute alla schiena, ecc. 
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CLASSIFICAZIONE: si veda l’Appendice 2 della pubblicazione EIGA 904/11 'Work Injury Statistics'. 
 
 
 

 RWI/LTI Classificazione di infortunio sul lavoro No  RWI/LTI Classificazione di infortunio sul lavoro No 
  Luogo Attiv. Tipo Grav. Causa di   Luogo Attiv Tipo Grav. Causa di 
 Riferim. 1 2 3 4 5 giorni  Riferim. 1 2 3 4 5 giorni 

1        34        

2        35        

3        36        

4        37        

5        38        

6        39        

7        40        

8        41        

9        42        

10        43        

11        44        

12        45        

13        46        

14        47        

15        48        

16        49        

17        50        

18        51        

19        52        

20        53        

21        54        

22        55        

23        56        

24        57        

25        58        

26        59        

27        60        

28        61        

29        62        

30        63        

31        64        

32        65        

33        66        
 
Quando viene indicato “0” nella colonna “No di giorni” si tratta con certezza  di un infortunio registrabile 
(RWI) e non di un infortunio con assenza dal lavoro (LTI). 
 
Da restituire ad Assogastecnici/Federchimica, Via Giovanni da Procida 11 – 20149 Milano 
Fax: 02.34565.458 – e-mail: a.fieschi@federchimica.it 
(Le aziende associate ad EIGA sono tenute a compilare il modulo EIGA, da trasmettere in copia 
anche ad Assogastecnici) 
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Appendice 1B 
 
Da inviare ad Assogastecnici, Via Giovanni da Procida 11 – 20149 MILANO – fax: 02.34565.458 – e-mail: a.fieschi@federchimica.it 
 

Indice di frequenza infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  
e statistica di tutti gli infortuni registrabili (RWI) 

Anno  2003 Azienda   xyz Include solo LTI                      ο 
Include LTI e tutti i registrabili   ο 

 
1° trimestre    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
2° trimestre    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
3° trimestre    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
4° trimestre    
A   Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  
    
Totale anno    
A  Numero totale delle ore lavorate  Ore  
B1  Numero totale degli infortuni con assenza dal lavoro (LTI)  LTI  
B2        Numero totale degli infortuni registrabili (RWI) (incl. B1)  RWI  
C   Numero totale di giornate di lavoro perse senza casi di decesso  Giorni  
D   Numero totale di giornate di lavoro perse equivalenti  Giorni  

 

Ore lavorate è il numero totale delle ore effettivamente lavorate dai dipendenti nel periodo. Comprende gli 
straordinari, formazione, ecc. ma esclude vacanze, malattia, assenteismo ecc. ... 
Giornate di lavoro perse è il numero totale di giornate di lavoro in cui la persona infortunata è rimasta 
assente dal lavoro per inabilità temporanea, escludendo il giorno in cui si è verificato l’infortunio. 
Infortunio con assenza dal lavoro. Un infortunio sul lavoro il cui esito impedisce al lavoratore di recarsi al 
lavoro il primo giorno di lavoro regolare successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio. 
Infortunio registrabile comprende qualsiasi infortunio sul lavoro, incluso infortunio mortale, che si verifichi 
ad una persona durante o come conseguenza dell’attività lavorativa, che dia origine ad un’assenza dal lavoro 
di qualsiasi durata, allo svolgimento di attività alternative o a trattamento medico. 
Infortunio sul lavoro un infortunio quale taglio, frattura, strappo muscolare, amputazione, ecc., che derivi da 
un incidente sul lavoro or dal fatto di essere rimasto esposto ad un incidente nell’ambiente di lavoro che abbia 
provocato asfissia, contaminazione della cute, avvelenamento acuto, affezioni acute alla schiena, ecc. 
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CLASSIFICAZIONE: si veda l’Appendice 2 della pubblicazione EIGA 904/11 'Work Injury Statistics'. 
 
 
 

 RWI/LTI Classificazione di infortunio sul lavoro No  RWI/LTI Classificazione di infortunio sul lavoro No 
  Luogo Attiv. Tipo Grav. Causa di   Luogo Attiv. Tipo Grav. Causa di 
 Riferim. 1 2 3 4 5 giorni  Riferim. 1 2 3 4 5 giorni 

1        34        

2        35        

3        36        

4        37        

5        38        

6        39        

7        40        

8        41        

9        42        

10        43        

11        44        

12        45        

13        46        

14        47        

15        48        

16        49        

17        50        

18        51        

19        52        

20        53        

21        54        

22        55        

23        56        

24        57        

25        58        

26        59        

27        60        

28        61        

29        62        

30        63        

31        64        

32        65        

33        66        
 

Quando viene indicato “0” nella colonna “No di giorni” si tratta con certezza  di un infortunio registrabile 
(RWI) e non di un infortunio con assenza dal lavoro (LTI). 
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Appendice 2A 
 
 

Sistema di codifica numerica degli infortuni 
 
Classificazione 1: Luogo dell’infortunio 
 

Suddivisioni Cod. No 

Siti operativi aziendali 
− Impianti produttivi di acetilene incluso riempimento e manutenzione bombole .............................1 
− Impianti di frazionamento aria ........................................................................................................2 
− impianti produttivi di CO2 incluso riempimento e manutenzione bombole .....................................3 
− Impianti di produzione di carburo di calcio .....................................................................................4 
− Luoghi di costruzione apparecchiature e impianti, incluso impianti in costruzione........................5 
− Altri tipi di impianti di produzione....................................................................................................6 
− Centri di riempimento bombole, incluso centri di manutenzione e collaudo bombole 

(se non rientranti in un caso precedente).......................................................................................7 
− Centri di stoccaggio e distribuzione bombole.................................................................................8 
− Altre aree operative quali: ..............................................................................................................9 
• centri di manutenzione e collaudo bombole non compresi in centri di riempimento 
• Aree di manutenzione dei veicoli 
• Aree di manutenzione e stoccaggio di apparecchiature non direttamente associate a 

impianti di produzione o ad attività di riempimento delle bombole 
• Qualsiasi laboratorio non direttamente associato ad impianti di produzione o ad 

attività di riempimento delle bombole 
• Altre attività tecniche non direttamente associate a impianti di produzione o ad 

attività di riempimento delle bombole 
− Altre aree non operative quali:.......................................................................................................10 

• Uffici locali o direzionali 
• Altri uffici di vendita o amministrativi 
• Bagni, cantine e luoghi di ricreazione 
• Cortili e aree di parcheggio 

Localizzazioni esterne 
− Locali del cliente ............................................................................................................................11 
− Strade pubbliche............................................................................................................................12 
− Altre localizzazioni esterne ............................................................................................................13 
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Appendice 2B 

 
Sistema di codifica numerica degli infortuni 
 
Classificazione 2: Attività al momento dell’infortunio 
 
Suddivisioni Cod. No 
− Attività in impianto di produzione ..........................................................................................................1 
− Riempimento bombole, pacchi, carri bombolai con gas compressi o liquefatti ....................................2 
− Riempimento prodotti criogenici............................................................................................................3 
− Collaudo e manutenzione bombole ......................................................................................................4 
− Movimentazione manuale di bombole, fusti e piccoli contenitori..........................................................5 
− Movimentazione manuale di altre attrezzature .....................................................................................6 
− Azionamento carrelli elevatori...............................................................................................................7 
− Movimentazione meccanica (diversa da carrelli elevatori) ...................................................................8 
− Manutenzione 

• Meccanica.....................................................................................................................................9.1 
• Elettrica .........................................................................................................................................9.2 
• Edifici ............................................................................................................................................9.3 
• Veicoli ...........................................................................................................................................9.4 

− Saldatura e taglio ................................................................................................................................10 
− Guida di veicoli 

• Cisterne stradali e carri bombolai ...............................................................................................11.1 
• Veicoli per la consegna di bombole ............................................................................................ 11.2 
• Veicoli commerciali leggeri .........................................................................................................11.3 
• Autovetture per trasporto persone..............................................................................................11.4 

− Utilizzo di attrezzi (incluso attrezzi con alimentazione esterna) .........................................................12 
− Utilizzo di macchine utensili ................................................................................................................13 
− Lavori amministrativi ...........................................................................................................................14 
− Attività di laboratorio ...........................................................................................................................15 
− Altre attività .........................................................................................................................................16 
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Appendice 2C 

 
Sistema di codifica numerica degli infortuni 
 
Classificazione 3: Tipo di esposizione che ha provocato l’infortunio 
 
Suddivisioni Cod. No 
− Scivoloni, incespicamenti, cadute.........................................................................................................1 
− Caduta dall’alto (da posizione elevata).................................................................................................2 
− Caduta di oggetti ...................................................................................................................................3 
− Caduta di bombole................................................................................................................................4 
− Proiezione di particelle o materiali ........................................................................................................5 
− Contatto con veicoli in movimento o equipaggiamenti mobili ...............................................................6 
− Contatto con altri oggetti in movimento ................................................................................................7 
− Contatto con oggetti fermi.....................................................................................................................8 
− Sovra-sforzo o scorretta posizione del corpo .......................................................................................9 
− Esposizione ad atmosfera sottoossigenata ........................................................................................10 
− Esposizione a gas e vapori nocivi.......................................................................................................11 
− Esposizione ad altre sostanze chimiche.............................................................................................12 
− Esposizione a macchine in movimento...............................................................................................13 
− Esposizione a calore, superfici o sostanze calde ...............................................................................14 
− Esposizione al fuoco: 

• In situazione di arricchimento di ossigeno.....................................................................................15 
• Non in situazione di arricchimento di ossigeno .............................................................................16 

− Esposizione ad atmosfere, sostanze o superfici fredde .....................................................................17 
− Esposizione derivante da reazione chimica interna o combustione...................................................18 
− Scoppio dovuto a pressione (diverso da reazione chimica o combustione).......................................19 
− Esposizione ad apparecchi elettrici sotto tensione.............................................................................20 
− Altre esposizione quali alti livelli di rumore, UV or radiazioni ionizzanti .............................................21 
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Appendice 2D  
Sistema di codifica numerica degli infortuni 
 
Classificazione 4: Gravità degli infortuni 
 
Suddivisioni Cod. No 
− Decesso (morte) ...................................................................................................................................1 
− Invalidità permanente totale (senza potenziale di mortalità) ................................................................2 
− Invalidità permanente parziale (senza potenziale di mortalità).............................................................3 
− Invalidità temporanea (senza potenziale di mortalità) ..........................................................................4 
− Nessuna invalidità (solo per infortuni registrabili, senza giorni persi)...................................................5 
 
Definizioni 
Codice 1: Qualsiasi decesso conseguente ad infortunio sul lavoro, indipendentemente dal tempo 
trascorso dal momento dell’infortunio. 
 
Codice 2: Invalidità permanente totale è un infortunio diverso dal decesso che, in alternativa: 
• Impedisca al lavoratore, in modo permanete e totale, di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa 
• Comporti la perdita, completa o parziale (ma comunque permanente) di una delle seguenti funzioni: 
− Entrambi gli occhi, 
− Un occhio e una mano (o braccio o gamba o piede), 
− Due dei seguenti, se non sullo stesso arto: mano, braccio, piede o gamba, 
In tutti i casi, l’invalidità permanente totale deve essere certificata da un medico in accordo con la 
normativa nazionale. 
 
Codice 3: Invalidità permanente parziale è un infortunio diverso dal decesso o dall’invalidità 
permanente totale che  comporti la perdita completa dell’uso di una qualsiasi parte del corpo o di una 
funzione dell’organismo o di un arto o di parte di un arto, indipendentemente da qualsiasi inabilità 
preesistente del membro o della funzione colpita. 
I seguenti traumi non sono classificati come invalidità permanente: 

• Perdita di unghie della mano o del piede 
• Perdita di polpastrello di dito della mano o del piede senza coinvolgimento dell’osso 
• Perdita di denti 
• Sfiguramento 

In tutti i casi, l’invalidità permanente parziale deve essere certificata da un medico in accordo con la 
normativa nazionale. 
 
Codice 4: Invalidità temporanea totale è un infortunio che non comporti il decesso o l’invalidità totale 
ma che provochi l’assenza dal lavoro per almeno un’intera giornata di lavoro successiva a quella in cui 
si è verificato l’infortunio. 
 
Codice 5: Nessuna invalidità è la gravità attribuita ad un infortunio registrabile che comporta lo 
svolgimento di attività alternative o un trattamento medico limitato al primo soccorso o un’assenza dal 
lavoro che non supera una giornata lavorativa. 
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Appendice 2E 

 
Sistema di codifica numerica degli infortuni 
 
Classificazione 5: Principale Causa apparente dell’infortunio 
 

Suddivisioni Cod. No 

− Mancanza di supervisione del Management ........................................................................................1 
− Errore umano – per inesperienza.......................................................................................................2.1 
− Errore umano – accidentale ...............................................................................................................2.2 
− Errore umano – violazione involontaria..............................................................................................2.3 
− Errore umano – situazione contingente .............................................................................................2.4 
− Errore umano – violazione in favore dell’organizzazione ..................................................................2.5 
− Errore umano – violazione a proprio favore.......................................................................................2.6 
− Errore umano – azione incauta ..........................................................................................................2.7 
− Mancanza del sistema di gestione e/o delle procedure........................................................................3 
− Difetto di progettazione/costruzione .....................................................................................................4 
− Difetto dell’apparecchiatura ..................................................................................................................5 
− Forze esterne fuori dal controllo dell’azienda .......................................................................................6 
− Cause sconosciute................................................................................................................................7 
 
Nota: è risaputo che per la maggior parte degli infortuni esistono molteplici cause. E’ possibile indicare 
più di un codice numerico di causa, ma fra quelli della categoria “Errore umano” se ne può indicare 
soltanto uno. 
 
Nell’Appendice seguente vengono riportati alcuni suggerimenti per una più corretta classificazione 
dell’”Errore umano”. 
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Appendice 3 
 

Esempi  per l’attribuzione dei codici: Classificazione 5  
 
Principale Causa apparente dell’infortunio 
 
 
Gli errori umani sono noti per il fatto di contribuire in modo significativo alla maggior parte degli infortuni 
che vengono registrati. 
 
Vi sono due categorie generali di errori umani: 
 

• Errori o sbagli – Quando una persona viola in modo inconsapevole e non intenzionale una 
regola, procedura o pratica prestabilita, o intraprende un’azione non sicura (in ogni caso azioni 
e decisioni non intenzionali) 

• Violazioni – Quando una persona viola in modo consapevole e intenzionale una regola o una 
procedura, per qualsiasi ragione 
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Gravità 
relativa 

  
Categoria 

 
Descrizione 

 
Tipo 

Esempi di Errori Umani  che 
possono contribuire all’evento 

Azioni 
mancate 

Errore nel leggere il valore di uno 
strumento di misura e nel riportarlo 
su un modulo 
 
Un autista non scala la marcia 
 
Inserimento involontario di un 
numero sbagliato in un foglio 
elettronico 
 
Urto involontario di un comando su 
un carrello elevatore, provocando la 
caduta del carico dalle forche 

bassa 2.1 Errore umano 
– per 
inesperienza 

Un’azione non 
intenzionale, 
che porta ad 
una 
conseguenza 
inaspettata 
 
“Oooops, non 
intendevo farlo” Dimenticanza, 

compreso il 
fatto di 
dimenticare di 
svolgere un 
compito 

Leggere un valore su uno 
strumento di misura e dopo (a 
memoria) riportare un valore 
diverso e sbagliato su un modulo 
 
Dimenticare un’azione in una 
sequenza di azioni manuali note e 
ripetitive (possibile distrazione) 
 
Inserire la password sbagliata 
perché ci si è ricordati della vecchia 
password 

In base alle 
regole: 
seguire una 
procedura 
nota in modo 
non 
appropriato 

Errore nel riconoscere condizioni e 
circostanze diverse dal solito, con 
azioni svolte in modo diverso. 
 
Errore nell’interpretazione di un 
allarme di livello elevato, ritenendo 
che il riempimento non possa 
essere stato così veloce, non 
accorgendosi che il diametro del 
tubo di carica era più grande del 
normale. 
 
Un autista sceglie la marcia 
sbagliata su un veicolo che non gli 
è familiare e che ha uno schema di 
disposizione delle marce diverso 
 
Errore nel seguire con attenzione 
una check-list, segnando erronea- 
mente una casella con un “OK” 
 
Sbagliare nel calcolo del peso di 
gas residuo in una bombola 

moderata 2.2 Errore umano 
- accidentale 

Un’azione in cui 
si fa la cosa 
sbagliata 
pensando che 
sia la cosa 
giusta, dando 
luogo a una 
conseguenza 
inaspettata 
 
“Pensavo di fare 
la cosa giusta” 

Basato sulla 
conoscenza: 
prendere la 
decisione 
sbagliata 

Un esperto prende una decisione 
consapevole ma sbagliata in quanto 
non dispone va di tutte le 
informazioni necessarie 
 
Un autista con diritto di precedenza 
pensa che l’altro veicolo lo abbia 
visto e si fermerà e così procede 
con cautela, ma l’altra vettura gli 
piomba davanti all’ultimo momento. 
 
Non fermare una bombola fuori 
specifica nella fase di ispezione 
prima del riempimento. 
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seria 2.3 Errore umano 
– violazione 
involontaria 

Una violazione di una regola o 
procedura, ma la persona ne era 
inconsapevole o non aveva 
compreso la regola/procedura 
 
“Non lo sapevo” o “Non avevo 
capito” 

Un operatore non segue o non 
comprende una procedura perché il 
suo addestramento è stato 
inadeguato 
 
A un appaltatore sono state date 
delle istruzioni incomplete o poco 
chiare 
 
Un operatore stava seguendo una 
procedura indicata sul display ma 
non sapeva che si trattava della 
versione sbagliata: era stata 
cambiata ma il supervisore si è 
dimenticato di cambiarla sul display 
della postazione di lavoro 

2.4 Errore umano 
– violazione 
contingente 

Una persona sceglie di violare 
una regola o procedura perché 
ritenuta inadatta alle circostanze 
 
“Non avrei potuto svolgere quel 
compito seguendo quelle regole, 
ma l’ho svolto lo stesso” 

Un operatore non utilizza il DPI 
appropriato perché non era 
nell’immediata disponibilità 
 
La procedura che doveva essere 
eseguita non era stata aggiornata 
anche se il processo era cambiato. 
Decidono di operare seguendo 
quella vecchia. 
 
Si decide un intervento di 
manutenzione urgente che 
richiederebbe la firma di un 
supervisore anche se il supervisore 
non è al momento disponibile 
 
Si chiede ad un’autista di fare una 
consegna al cliente con un veicolo 
sostitutivo inadatto al compito (es. 
troppo largo, pedana di carico non 
funzionante) 

2.5 Errore umano 
– violazione 
in favore 
dell’organiz-
zazione  

Una persona viola una regola o 
una procedura pensando che 
l’organizzazione ne avrebbe 
beneficiato 
 
“Sarebbe stato meglio per 
l’azienda farlo in quel modo” 

Un autista consegna una bombola 
ad un cliente nonostante un 
accesso inadeguato (es. sosta 
vietata) o condizioni non sicure (es. 
un magazzino sotterraneo con 
accesso in cattive condizioni) 
 
Non rispettare una pausa di guida, 
perché il cliente aveva urgenza di 
ripristinare le scorte 
 
Un tecnico ha deciso di continuare 
il lavoro senza gli attrezzi adatti 
perché non immediatamente 
disponibili e l’attesa di quelli giusti 
avrebbe ritardato l’intervento 

grave 

2.6 Errore umano 
– violazione a 
proprio favore 

Una persona decide di violare 
una regola o procedura perché 
ne avrebbe personalmente 
beneficiato 
 
“Sarei andato a casa prima se 
non avessi seguito tutti i 
passaggi della procedura” 

Prendere delle scorciatoie 
nell’esecuzione di un compito per 
ragioni di semplicità o sveltezza 
 
Correre alla guida o non fare le 
soste di riposo per arrivare a casa 
prima 
 
Decidere di non indossare un DPI 
anche se prontamente disponibile 
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grave 2.7 Errore umano 
– azione 
incauta 

Una persona decide di non 
seguire le regole o procedure 
senza pensare alle conseguenze 
 
“Non ho proprio pensato alle 
conseguenze o non me ne 
importava” 

Non rispettare un controllo ritenuto 
critico (o “regola d’oro”) come ad 
esempio ignorare l’esigenza di 
disporre di un “permesso di lavoro”, 
trascurare un allarme importante, 
guidare in modo pericoloso o sotto 
l’effetto di alcol, o fumare in un’area 
pericolosa. 
 
Danneggiamento doloso 
 
Scherzi grossolani e pericolosi. 
  

 
 
  


