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1. Il bilancio infortunistico 2011 
 
Nel 2011 il calo infortunistico in complesso ha interessato sia i lavoratori (-7,0%) che le lavoratrici (-5,6%). Il calo complessivo degli 
infortuni mortali (- 5,4%) è invece influenzato esclusivamente dai lavoratori uomini (-7,3% rispetto al 2010). Le lavoratrici, 
viceversa, hanno conosciuto un sensibile aumento dei decessi (+15,4%, passando dai 78 casi del 2010 ai 90 del 2011). Tale aumento 
è dovuto prevalentemente ai casi in itinere che rappresentano più della metà dei decessi femminili. 
 
Tenendo conto che - secondo i dati Istat - le donne rappresentano circa il 40% degli occupati, che la quota di infortuni femminili 
rispetto al totale è del 32% e quasi il 10% per i casi mortali, si deduce che il lavoro femminile è sicuramente meno rischioso; le 
donne sono, infatti, occupate prevalentemente nei servizi e in settori a bassa pericolosità e, se impegnate in comparti più rischiosi 
come quello delle Costruzioni, dei Trasporti e dell’Industria pesante, svolgono comunque mansioni di tipo impiegatizio o 
dirigenziale. 
 

 
 

 
 
 



 
3. Infortuni e lavoratori stranieri 
 

 
 
La distribuzione degli infortuni sul lavoro per età degli immigrati rispecchia in sostanza quella degli assicurati; si tratta 
prevalentemente di giovani: il 42% circa ha meno di 35 anni e l’88% ne ha meno di 50. Con riferimento, invece, a tutti i lavoratori, le 
percentuali sono più basse e pari rispettivamente al 31% e al 75%. Appena pari allo 0,2% la quota di infortuni da attribuire agli 
ultrasessantacinquenni stranieri, contro l’1,6% riferito al complesso degli infortunati.  
 
Rispetto al genere va segnalato che la quota di infortuni denunciati dalle donne di età inferiore ai 35 anni è sensibilmente inferiore 
alla corrispondente maschile del 9% sia per il complesso dei casi denunciati sia per i casi mortali. Decisamente più alta (+60%), 
invece, la quota di infortuni occorsi alle donne di età compresa tra 50 e 64 anni rispetto a quella degli uomini (17% contro 11%). Da 
rilevare che per i casi mortali la distribuzione per età vede uno spostamento di casi tra le età più giovani e quelle più anziane a 
fronte di una stabilità dei casi che colpiscono i lavoratori della classe centrale di età. Evidentemente i giovani sono colpiti 
prevalentemente da infortuni con conseguenze non mortali, situazione che si ribalta per i lavoratori più anziani. 

 

 


