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TITOLO E FONTE DATA NOTIZIA PROVINCIA ETA' DINAMICA Rischio di riferimento

Gli cade una lastra di marmo su un piede: soccorso in elicottero 03/11/2021 Arezzo 57
è rimasto ferito ed è stato soccorso con Pegaso, dopo 

che una lastra di marmo gli è caduta sopra una gamba
Caduta del carico

Infortunio sul lavoro all'Interporto di Bologna, operaio di 21 anni 

perde sei dita
03/11/2021 Bologna 21

stava sostituendo la catena del rullo di smistamento 

pacchi, quando per cause in corso di accertamento, il 

rullo avrebbe ripreso a funzionare, tranciandogli le dita

Taglio

Cade da un'impalcautra: morto operaio di 57 anni 04/11/2021 Brindisi 57
è morto dopo una caduta dall'impalcatura sulla quale 

stava lavorando
Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Collegno: scoppio nel ristorante, tecnico resta 

ustionato a una mano
04/11/2021 Torino nd

mentre stava eseguendo dei controlli, si è verificato 

uno scoppio dovuto a una sacca di gas che si era 

formata.

Esplosione / incendio

Incidente sul peschereccio, muore marinaio appena assunto 05/11/2021 Pesaro 26
colpito a bordo di un peschereccio da un’attrezzatura 

dell'imbarcazione che si è sganciata improvvisamente.
Urto

Varese, incidente sul lavoro: operaio grave dopo una caduta nel 

raviolificio Lo Scoiattolo
05/11/2021 Varese 43

è rimasto ferito dopo essere caduto all'interno 

del pastificio dove lavora
Caduta dall'alto

Cade dalla scala, muore davanti al figlio: tragico incidente sul lavoro 

nel capannone di famiglia
05/11/2021 Lucca 67

ha perso la vita dopo essere caduto da due metri di 

altezza
Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Milano, operaio investito da un miniescavatore 05/11/2021 Milano 43
è stato investito da un mini escavatore, riportando 

pesanti traumi alla gamba e al bacino.
Investimento

Incidenti sul lavoro, operaio muore folgorato nel Trevigiano 05/11/2021 Treviso 43

investito da una scarica elettrica provocata dal contatto 

tra il palo dell'alta tensione e il braccio meccanico della 

betoniera con la quale stava lavorando

Folgorazione

Incidente sul lavoro a Gualdo Tadino: muore imprenditore di 53 anni, 

inutili i soccorsi
06/11/2021 Perugia 53

stava effettuando dei lavori con il mezzo all'esterno del 

suo capannone nell'area industriale
Ribaltamento

Incidente al luna park: grave un uomo di 37 anni 08/11/2021 Milano 37

è precipitato al suolo mentre stava smontando una 

delle attrazioni dopo che la pavimentazione in ferro su 

cui era poggiato si è sganciata. 

Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Opera (Milano): cade un bancale addosso a un 

operaio
08/11/2021 Milano 41

travolto da un bancale mentre stava scaricando del 

materiale da un camion. 
Caduta del carico

Roma, incidenti sul lavoro: operaio cade da un’impalcatura e muore 08/11/2021 Roma 41
dopo essere caduto dall'impalcatura esterna di una 

palazzina, all'altezza del secondo piano.
Caduta dall'alto

Macchinario amputa un braccio a un operaio, incidente sul lavoro 

nell'Alessandrino
10/11/2021 Alessandria 46

rimasto gravemente ferito durante una lavorazione con 

un macchinario che gli ha amputato un braccio
Taglio
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Incidenti sul lavoro, agricoltore 49enne muore schiacciato da un 

trattore a Massa Carrara
11/11/2021 Massa Carrara 49

stava guidando il trattore in una zona boschiva molto 

isolata quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo
Ribaltamento

Infortuni sul lavoro: un morto nei campi e due feriti in aziende 11/11/2021 Pistoia 40

stava effettuando dei controlli ai fumi di scarico. Ha 

probabilmente perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. 

L'impatto a terra è stato violento

Caduta dall'alto

Grave incidente sul lavoro: schiacciasassi in un fossato, muore uomo 15/11/2021 Firenze 51
ha perso la vita ribaltandosi con lo schiacciasassi che 

stava guidando, finendo in un fossato
Ribaltamento

Incidenti lavoro, operaio cade dal tetto e muore nel Salernintano 15/11/2021 Salerno 57

stava ispezionando la canna fumaria di una stufa a 

pellet in un appartamento, per cause ancora ignote, ha 

perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto

Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro ad Asti, operaio colpito da disco di una mola 16/11/2021 Asti 44

è stato colpito con violenza a una spalla dal disco di una 

mola per tagliare i binari, fuoriuscito improvvisamente 

dal macchinario. 

Proiezione di materiale / 

taglio

Esplosione in officina a Priolo: un ferito grave 16/11/2021 Siracusa 30
esplosione di una bombola che ha provocato profonda 

lesione ad una gamba
Esplosione / incendio

Cade da un'impalcatura: morto operaio di 65 anni 16/11/2021 Venezia 65

si apprestava a tagliare un ramo particolarmente 

sporgente. Un movimento falso gli ha fatto perdere 

l’equilibrio e precipitare al suolo.

Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Parma: operaio di 22 anni muore schiacciato a 

Lesignano de' Bagni
16/11/2021 Parma 22

sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario che 

stava movimentando e che si sarebbe inceppato
Schiacciamento

Incidente sul lavoro: operaio precipita da impalcatura sulle auto in 

sosta
17/11/2021 Roma 67

si trovava su un'impalcatura allestita per lavori di 

ristrutturazione di un edificio, quando la struttura è 

crollata su un'auto in sosta.

Caduta dall'alto

Forno Canavese, gli resta la mano incastrata negli ingranaggi: 

infortunio in un’azienda di stampaggi
18/11/2021 Torino 38

stava lavorando a un macchinario quando è rimasto 

con la mano incastrata negli ingranaggi.
Schiacciamento / taglio

Incidenti sul lavoro, due morti in Lombardia: camionista schiacciato 

dal carico, muratore caduto dal ponteggio
18/11/2021 Monza Brianza 50

Un camionista è rimasto schiacciato dal carico del suo 

mezzo ed è morto
Schiacciamento

Incidenti sul lavoro, due morti in Lombardia: camionista schiacciato 

dal carico, muratore caduto dal ponteggio
18/11/2021 Milano 63

stava lavorando su un ponteggio a circa cinque metri 

d’altezza, è precipitato al suolo.
Caduta dall'alto

Castelnuovo Val di Cecina, tronco cade su un operaio: trasferito con 

Pegaso al Pronto soccorso
19/11/2021 Parma 53

un tronco ha travolto un operaio intento alle 

operazioni di taglio
Caduta del carico

Merate, incidente sul lavoro: operaio di 50 anni travolto da corriere 22/11/2021 Lecco 50

è stato investito da un corriere delle consegne che al 

volante del suo furgone stava effettuando manovra in 

retromarcia.

Investimento

Viene colpito da una pianta alla schiena in Maranza, 54 enne 

ricoverato al santa Chiara
23/11/2021 Trento 54

mentre stava tagliando delle piante insieme ad altri 

colleghi e stato colpito da una pianta sulla schiena.
Caduta del carico
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Cede la parete di uno scavo, due operai feriti in un cantiere a Moena. 

Uno è grave
23/11/2021 Trento 19

una parete dello scavo ha ceduto travolgendoli. Uno di 

loro, un 19enne, è rimasto sepolto da un grosso 

quantitativo di terra, sassi e materiale. Colpito 

parzialmente anche il collega di 54 anni.

Seppellimento

Rodano, incidente sul lavoro: operaio muore sepolto da due metri di 

terra franata
23/11/2021 Brescia 46

stava posando alcune tubature nella zona industriale 

della cittadina, è stato sepolto da due metri di terra 

franata.

Seppellimento

Operaio ustionato mentre salda un macchinario agricolo in azienda 24/11/2021 Torino 55 una fiammata gli ha ustionato il fianco sinistro. Ustione

Cede l'impalcatura sul ponte, due persone ferite 25/11/2021 Sondrio 32
ferite dopo essere cadute da un'impalcatura mentre 

stavano svolgendo dei lavori sul ponte del torrente
Caduta dall'alto

Cede l'impalcatura sul ponte, due persone ferite 25/11/2021 Sondrio 57
ferite dopo essere cadute da un'impalcatura mentre 

stavano svolgendo dei lavori sul ponte del torrente
Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro, operaio cade da impalcatura per la costruzione 

del ponte sul Tevere
26/11/2021 Arezzo nd

caduto dal trabattello da un’altezza di 5 metri. Ha 

riportato vari traumi.
Caduta dall'alto

Precipita dal tetto: 42enne ferito grave 28/11/2021 Arezzo 42 caduto dal tetto da 6 metri di altezza Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Modena: morto presidente della ditta Artiglio 29/11/2021 Modena 87
colpito da un blocco di alluminio precipitato da alcuni 

metri di altezza, dopo essersi straccato da una gru
Caduta del carico

Venezia, incidente sul lavoro: muore operaio 50enne per scoppio di 

una bombola a Jesolo
29/11/2021 Venezia 50

stava facendo dei lavori di manutenzione quando è 

stato coinvolto in uno scoppio dalle conseguenze fatali.
Esplosione / incendio

Brescia, doppio incidente sul lavoro: gravi un 43enne e un 19enne 30/11/2021 Brescia 43
è precipitato dal tetto di un capannone su cui stava 

lavorando
Caduta dall'alto

Brescia, doppio incidente sul lavoro: gravi un 43enne e un 19enne 30/11/2021 Brescia 19
il conducente di un trattore, che si è ribaltato ed è 

caduto in un fosso, rimanendo schiacciato
Ribaltamento

Parabiago, incidente sul lavoro: muore schiacciato dal peso del forno 

della pizzeria
04/12/2021 Milano 41

è rimasto schiacciato da forno che gli è caduto addosso 

ferendolo mortalmente
Caduta del carico

Incidente sul lavoro sulla collina di Torino: antennista cade da tre 

metri d'altezza, morto
04/12/2021 Torino 60

È precipitato da un'altezza di tre metri decedendo poco 

dopo a causa dell'impatto tra la sua testa e uno spigolo 

in cemento

Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Roma, muore operaio 36enne precipitato dal 

tetto di un capannone
11/12/2021 Roma 36

avrebbe messo un piede su un lucernario che ha ceduto 

sotto il peso, mentre effettuava dei lavori sul tetto del 

deposito industriale

Caduta dall'alto

Pontedera: braccio incastrato in un macchinario in un pastificio 14/12/2021 Pisa 67
L'arto è finito dentro a uno dei macchinari per la 

produzione della pasta.
Taglio / schiacciamento

Tragico incidente sul lavoro allo scalo ferroviario di Orbassano: 

macchinista investito da un treno merci in manovra, morto
14/12/2021 Alessandria 61 è morto schiacciato da un treno merci in manovra Investimento
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Veneto, incidente sul lavoro, precipita dal tetto e muore in ospedale 

54enne di Schio
15/12/2021 Vicenza 54

stava lavorando sul tetto di una villetta in costruzione, 

è caduto nel vuoto da un'altezza di circa sei metri
Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro nel magazzino del mobilificio a Borgaretto di 

Beinasco: lavoratore resta incastrato tra due bancali
16/12/2021 Torino 40

è rimasto schiacciato tra due bancali riportando vari 

traumi e lesioni
Caduta del carico

Ancora quattro morti sul lavoro, due erano in "nero" 16/12/2021 Napoli 59 ha perso la vita cadendo da una impalcatura. Caduta dall'alto

Ancora quattro morti sul lavoro, due erano in "nero" 16/12/2021 Taranto 51

stava spostando una gru da un camion, quando la 

stessa improvvisamente si è inclinata, facendo cadere 

l'operaio dal mezzo

Caduta dall'alto / 

ribaltamento

Ancora quattro morti sul lavoro, due erano in "nero" 16/12/2021 Salerno 55
ustionato mentre stava effettuando lavori di posa di 

una guaina su un immobile
Ustione

Ancora quattro morti sul lavoro, due erano in "nero" 16/12/2021 Cagliari 60
è rimasto incastrato sotto un escavatore ieri sera 

mentre lavorava in un terreno privato
Schiacciamento

Incidente sul lavoro a Savonera di Collegno: artigiano precipita da 

due metri, è grave in ospedale
17/12/2021 Torino 41

è precipitato da un'altezza di due metri cadendo da una 

scala mentre stava facendo dei lavori in un edificio
Caduta dall'alto

Incidente sul lavoro a Robassomero: resta con le mani incastrato in 

un tornio, trasportato in ospedale
17/12/2021 Torino 52

è rimasta incastrata con entrambe le mani in un tornio 

industriale, che poi è stato sequestrato. L'uomo ha 

riportato la lesione del polso sinistro e la frattura di due 

dita della mano destra

Schiacciamento

Incidenti sul lavoro, operaio veneto morto schiacciato da una gru al 

Porto di Trieste
17/12/2021 Trieste 58

stava lavorando sotto il braccio meccanico di una gru 

quando questo si è piegato
Schiacciamento

Incidente sul lavoro: muore stritolato da un tornio, la vittima è 

Giuseppe Taccin
17/12/2021 Treviso 64

stava lavorando al tornio quando uno dei suoi 

indumenti si è agganciato al macchinario che lo 

stritolato.

Schiacciamento

Torino, incidente sul lavoro: cade gru su un palazzo vicino al Lingotto, 

tre morti
18/12/2021 Torino 52 La gru è caduta su un palazzo di sette piani e sulle auto Crollo

Torino, incidente sul lavoro: cade gru su un palazzo vicino al Lingotto, 

tre morti
18/12/2021 Torino 54 La gru è caduta su un palazzo di sette piani e sulle auto Crollo

Torino, incidente sul lavoro: cade gru su un palazzo vicino al Lingotto, 

tre morti
18/12/2021 Torino 20 La gru è caduta su un palazzo di sette piani e sulle auto Crollo

Incidente oggi Bologna, autobus urta operaio che cade da 4 metri 19/12/2021 Bologna 35

è stato urtato da un autobus mentre si trovava a bordo 

di una piattaforma mobile mentre eseguiva dei lavori 

di montaggio delle luminarie.

Investimento

Parodi Ligure, cade da 5 metri mentre sta lavorando, grave operaio 20/12/2021 Alessandria nd
gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di 

cinque metri mentre stava lavorando.
Caduta dall'alto
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