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Nel mese di settembre 2010 il numero dei visitatori unici (calcolati cioè una sola volta) è pari 
a 264.539 (a fronte dei 140.693 del mese precedente), mentre il totale degli accessi al sito 
ammonta a 454.850 (a fronte dei 229.701 di agosto). In media, ogni visitatore ha navigato su 
quasi 4 pagine del sito, impiegando 2 minuti e 30 secondi.  

Di tutti gli accessi registrati, 444.238 provengono dall’Italia; seguono quelli dalla Germania 
(1.359), Gran Bretagna (1.172) e Francia (1.104). 

 
Dall’analisi delle pagine più visitate, emerge che l’Area Lavoro è la più richiesta. Di seguito 

si riporta l’elenco delle pagine che hanno registrato il maggior numero di accessi: 
 

1. Comunicazioni obbligatorie on line (101.450) http://www.lavoro.gov.it/CO/ 
2. Sistemi informativi regionali (75.701) 

http://www.lavoro.gov.it/CO/LM/Sistemi+informativi+regionali 
3. Sicurezza sul lavoro (in salita con  44.859) http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro  
4. Motore di ricerca del sito (39.242) http://www.lavoro.gov.it/lavoro/search/default  
5. Indice elenchi decreti CIGS emanati (38.803) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/elencocigs 
6. Motore di ricerca delle norme (32.753) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/normativa/ 
7. Ammortizzatori sociali  e incentivi all’occupazione (26.401) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/ 
8. Cassa Integrazione Guadagni (21.859) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs 
9. Elenco Avvisi e Bandi (in salita con 21.803) 

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Bandi 
10. Sistema online per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria e per 

contratti di solidarietà (19.712) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/AmmortizzatoriSociali/cigs/cigsonline 

11. Albo informatico delle agenzie per il lavoro (19.432) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/occupazione/AlboInformatico/Ricerca.htm  

12. Termini e modelli di comunicazione obbligatoria (16.761) 
http://www.lavoro.gov.it/co/rm/domande/termini_e_modelli.htm 

13. Lavoro occasionale di tipo accessorio (13.369) 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/primopiano/20090608_lavoroaccessorio  

14. Interpello (12.970) http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/Interpello 
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15. Uffici territoriali (in salita con 12.602) 
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Istituzionale/Ministero/UfficiTerritoriali/ 

16. Area download modelli delle comunicazioni obbligatorie (12.141) 
http://www.lavoro.gov.it/CO/modelli  

17. Gli standard e i modelli unificati della CO (11.755) 
http://www.lavoro.gov.it/co/lm/serviziministero/standard 

 
 
Si evidenzia in particolare: 
 
1.  in tema di sicurezza: 

- la Campagna Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. “La pretende chi si vuole 
bene” (10.596 accessi a fronte dei 5.035 del mese di agosto); 

 
- le pagine più richieste della sezione Sicurezza lavoro:  

- Linee guida e buone prassi (9.668 accessi); 
- Newsletter “Sicurezza e prevenzione”  (6.591 accessi) 
- Testo del dlgs. 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, edizione settembre (5.652 accessi) 
- Iniziative (3.275 accessi) 

 
2. Piano triennale per il lavoro "Liberare il lavoro per liberare i lavori" (4.240 accessi) 
 
3. Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2.645 accessi) 
 
 
Per l’Area Sociale, le pagine più visitate sono quelle relative ai Progetti 2010 

dell’Associazionismo sociale (10.638).  
 
Relativamente agli Uffici territoriali, la Direzione più visitata è quella della DPL Milano 

con 3.062 accessi (a fronte dei 1.391 del mese precedente); segue DPL Torino (2.762), DPL  
Roma, (Avviso Ufficio maternità con 2.120 accessi) e DRL Campania (2.076). 

 
Il picco di visite si è registrato tra l’inizio e la metà del mese. La maggior parte dei visitatori 

accede al sito dal motore di ricerca Google (226.313); gli accessi diretti sono 121.823; le visite 
interne, effettuate, cioè, dai dipendenti del Ministero, sono 7.375.  
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