
 
Il sistema di sorveglianza degli Infortuni mortali della
Regione Piemonte è stato istituito nell’ambito del Piano
Regionale di Prevenzione. Ha sede presso il Servizio di
Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro dell’ASL
della provincia di Alessandria. 
 
Le finalità del Sistema sono:  

 approfondire la conoscenza delle cause e delle
dinamiche degli infortuni 

 fornire indicazioni utili alla prevenzione. 
 
Sono disponibili le ricostruzioni degli infortuni mortali
indagati dai servizi di Prevenzione della Regione Piemonte
nel periodo 2002-2008. I report si possono scaricare al sito
www.dors.it/infortuni_lavoro nell’area dimensione e cause
del problema. 
 
 
Il Sistema di Sorveglianza degli Infortuni Mortali della
Regione Piemonte fa parte di una rete nazionale in cui
sono coinvolte le Regioni, l'Ispesl, l'Inail, con il contributo
delle parti sociali. La rete è stata istituita nell'ambito dei
progetti CCM promossi dal Ministero della Salute. Per la
ricostruzione delle dinamiche infortunistiche è utilizzato un
modello unico nazionale denominato "Sbagliando
S'Impara". 

 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA SUGLI INFORTUNI 
MORTALI DELLA REGIONE PIEMONTE 

INDICAZIONI PER LA VIGILANZA 

IN PIEMONTE, NEL PERIODO 2002-2008  

SI SONO VERIFICATI  122 INFORTUNI MORTALI 

NEL COMPARTO COSTRUZIONI 

La principale causa di infortuni mortali in 
Piemonte sono le cadute dall’alto per 

rottura della superficie di camminamento 

SISTEMA DI SORVEGLIANZA DEGLI INFORTUNI MORTALI DELLA REGIONE  PIEMONTE 
presso  S.Pre.S.A.L.  ASL AL Via Venezia 6 , Alessandria  -  
 tel  e  fax 0131 306866  -  
 ma
il : spresal.al@aslal.it 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lavori in proprio – ovvero affidati a soggetti non 
abilitati tra cui per esempio i lavori in altezza effettuati 
dai proprietari, da lavoratori irregolari spesso 
pensionati, oppure lavori di manutenzione effettuati 
presso fabbricati di piccole attività lavorative, spesso 
nel settore agricolo. 
Compito della Vigilanza. E’ estremamente improbabile 
che i Servizi di Prevenzione abbiano accesso in tempi e 
modi utili per correggere modalità lavorative insicure. In 
tali situazioni, si può verosimilmente intervenire solo 
attraverso un’adeguata opera di promozione della 
sicurezza e delle corrette modalità operative. 3 
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Cantieri temporanei e mobili – per ogni 
attività lavorativa,  l’impresa esecutrice deve 
redigere il Piano Operativo di Sicurezza e, in
determinati casi, il Coordinatore per la 
Sicurezza deve redigere il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC).  
Compito della Vigilanza è la verifica 
puntale dei citati documenti per individuare 
la presenza di indicazioni chiare sulla 
presenza dei rischi di caduta dall’alto per 
sfondamento e la conseguente modalità 
preventiva individuata, nonché la sua 
attuazione. 
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Lavori appaltati – i rischi debbono essere affrontati 
secondo gli strumenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 
81/08, secondo cui sono previsti cooperazione e 
coordinamento tra Datori di Lavoro e i Lavoratori 
Autonomi “Il datore di lavoro committente promuove la 
cooperazione ed il coordinamento...elaborando un 
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 
misure adottate  per eliminare o, ove ciò non è 
possibile,  ridurre al minimo i rischi da interferenze”. 
Compito della Vigilanza è verificare che ci sia: 
- un’attenta organizzazione degli spazi per le 
lavorazioni che possono esporre a rischio di caduta 
dall’alto e che comprenda: indicazione delle zone in 
altezza che i lavoratori esterni non devono usare come 
camminamenti e contestualmente segnalazione dei 
passaggi e dei luoghi in altezza considerati sicuri. 
- previsioni di modalità operative adeguate al rischio 
individuato, adozione di misure specifiche e certe: 
sottoponti, parapetti, utilizzo continuo di DPI. 
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LE  PRIORITA’ PER LA PREVENZIONE: 
 LE CADUTE DALL’ALTO PER  SFONDAMENTO  DELLA BASE DI CALPESTIO 


