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AUMENTANO GLI INFORTUNI SUL 

LAVORO A VENEZIA: IN PARTICOLAR 

MODO TRA I GIOVANI E GLI STRANIERI 
 

 
Pur trattandosi di dati ancora provvisori, nel 2018 sono aumentati gli 
infortuni sul lavoro in provincia di Venezia. Le denunce,  rispetto al 
2017, sono cresciute del 2,6 per cento e hanno toccato quota 12.526 
(vedi Tab. 1). 

 
 
 
Se tra gli italiani il numero è rimasto pressoché lo stesso (+0,4 per 
cento) è in forte ascesa quello riferito agli stranieri, in particolar modo 
tra i lavoratori rumeni e moldavi. Nel 2018, infatti,  gli incidenti sul 
lavoro che hanno interessato lavoratori non italiani sono stati poco più 
di 2.400 (pari al 19,3 per cento del totale) e sono aumentati, rispetto 
all’anno prima, del 12,9 per cento (vedi Tab. 2).  

 
 
 
“Anche nel nostro territorio  – dichiara il Presidente della CGIA 
Roberto Bottan – bisogna combattere questa piaga con maggiore 
determinazione, puntando sulla prevenzione e il contrasto a chi 
costringe moltissime attività, penso al caso dei subappalti, a operare 
in condizioni di poca sicurezza”. 

 

                  Ufficio Studi       News del 12 marzo 2019 
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La coorte anagrafica più a rischio infortunio è quella dei giovani con 
meno di 35 anni. Altrettanto a rischio è la fascia anagrafica tra i 45-55 
anni. Se nella prima si sono verificati 4.499 infortuni, nella seconda il 
numero si è fermato a 3.266 unità (vedi Tab. 3). 
 
 
Sempre in provincia di Venezia, gli infortuni mortali nel 2018 sono 
stati 17, lo stesso numero registrato nel 2017 (vedi Tab. 4). 
 

 

La posizione delle piccole aziende su questo tema così delicato, 

segnalano dalla CGIA, è molto chiara: la sicurezza e la salubrità nei 

luoghi di lavoro è un valore irrinunciabile che va perseguito ogni 

giorno, ma vanno assolutamente eliminate le procedure puramente 

formali che non aiutano nessuno.  

 

“La sicurezza – conclude il Presidente Bottan – non può essere fatta 

solo di documenti, timbri e burocrazia. La sicurezza va perseguita 

quotidianamente all’interno delle aziende e nei cantieri di lavoro 

attraverso l’informazione, l’addestramento e il coinvolgimento attivo 

di tutti i soggetti che vi operano.  Qualcuno potrebbe interpretare la 

richiesta di diminuire la mole di adempimenti burocratici come una 

riduzione dei livelli di sicurezza, ma non è così. Basterebbe, da parte 

del legislatore, incentivare maggiormente gli interventi di sostanza e 

limitare al minimo, invece, le pure formalità burocratiche che ancora 

adesso sono numerosissime”. 

 

L’Inail, conclude la CGIA, ha comunicato anche i dati provvisori 
relativi al mese di gennaio 2019. Il numero di infortuni in provincia di 

Venezia si attesta a 873 unità (erano stati 830 nel mese di gennaio 
del 2018). Per quanto riguarda i morti sul lavoro, invece, nel primo 
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mese di quest’anno non ce ne sono stati (nel gennaio 2018 c’era stato 
un solo caso). 
 
 
 
 
Tab. 1 - Denunce d’infortunio in provincia di Venezia 

GESTIONE TARIFFARIA 2017 (*) 2018 (*) 
Var. ass.  

2018-2017 
Var. %  

2018/2017 

INDUSTRIA E SERVIZI, di cui: 10.339 10.659 +320 +3,1 

     terziario 3.139 3.382 +243 +7,7 

     industria   2.466 2.839 +373 +15,1 

     artigianato 1.070 1.203 +133 +12,4 

     altre attività 914 917 +3 +0,3 

     non determinata 2.750 2.318 -432 -15,7 

PER CONTO DELLO STATO 1.645 1.639 -6 -0,4 

AGRICOLTURA 224 228 +4 +1,8 

TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI  
IN PROVINCIA DI VENEZIA 

12.208 12.526 +318 +2,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

 

(*) Si tratta di dati provvisori rilevati mensilmente dall’Inail e riferiti comunque all’intero anno. I primi dati definitivi 

per l’anno 2018 saranno comunicati a metà del 2019. 

NOTA: la gestione tariffaria (ovvero le 5 specifiche della GESTIONE “INDUSTRIA E SERVIZI”) non individua di per 

sé un settore economico che può essere distinto in più gestioni tariffarie (ad esempio, l’edilizia si inserisce 

nell’industria, nell’artigianato e nel terziario). 
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Tab. 2 - Denunce d’infortunio in provincia di Venezia (analisi per nazionalità) 

LUOGO DI NASCITA 2017 (*) 2018 (*) 
Var. ass.  

2018-2017 
Var. %  

2018/2017 

ITALIA 10.066 10.107 +41 +0,4 

 
    

  
ESTERO, di cui: 2.142 2.419 +277 +12,9 

   1) Romania 357 390 +33 +9,2 

   2) Moldavia 247 293 +46 +18,6 

   3) Albania 184 224 +40 +21,7 

   4) Marocco 159 200 +41 +25,8 

   5) Bangladesh 189 187 -2 -1,1 

   Prime 5 nazioni 1.136 1.294 +158 +13,9 

   Altre nazioni 1.006 1.125 +119 +11,8 

TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI  
IN PROVINCIA DI VENEZIA 

12.208 12.526 +318 +2,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

 

(*) Si tratta di dati provvisori rilevati mensilmente dall’Inail e riferiti comunque all’intero anno. I primi dati definitivi 

per l’anno 2018 saranno comunicati a metà del 2019. 

 

 

Tab. 3 - Denunce d’infortunio in provincia di Venezia (analisi per fascia d’età) 

FASCIA D'ETA' 2017 (*) 2018 (*) 
Var. ass.  

2018-2017 
Var. %  

2018/2017 

under 35 4.286 4.499 +213 +5,0 

35-44 2.689 2.713 +24 +0,9 

45-54 3.248 3.266 +18 +0,6 

55-64 1.816 1.879 +63 +3,5 

65 e oltre 169 169 +0 +0,0 

TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI 
IN PROVINCIA DI VENEZIA 

12.208 12.526 +318 +2,6 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

 

(*) Si tratta di dati provvisori rilevati mensilmente dall’Inail e riferiti comunque all’intero anno. I primi dati definitivi 

per l’anno 2018 saranno comunicati a metà del 2019. 
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Tab. 4 - Denunce d’infortunio con ESITO MORTALE (in provincia di Venezia) 

GESTIONE TARIFFARIA 2017 (*) 2018 (*) 
Var. ass. 

2018-2017 

INDUSTRIA E SERVIZI, di cui: 17 15 -2 

     terziario 4 6 +2 

     industria   8 6 -2 

     artigianato 4 1 -3 

     altre attività 1 1 +0 

     non determinata 0 1 +1 

PER CONTO DELLO STATO 0 1 +1 

AGRICOLTURA 0 1 +1 

TOTALE INFORTUNI CON ESITO 
MORTALE DENUNCIATI 17 17 +0 
IN PROVINCIA DI VENEZIA 

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Inail 

 

(*) Si tratta di dati provvisori rilevati mensilmente dall’Inail e riferiti comunque all’intero anno. I primi dati definitivi 

per l’anno 2018 saranno comunicati a metà del 2019. 

 

 

 

 


