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Denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 pervenute all‘ Inail
(periodo di accadimento gennaio 2020 – aprile 2022)
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Infortuni sul lavoro - Denunciati - Totale gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, 
Conto Stato) - Analisi Gestionale 

Open data

Gestione Gennaio –
Aprile 2021

Gennaio -Aprile 
2022

% % Italia

Industria e Servizi 1885 2202 +16,8 +44,2

Agricoltura 160 149 -6,8 -3,3

Per conto dello Stato 170 414 +143,5 +101,8

Totale 2215 2765 +24,8 +48
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Infortuni sul lavoro - Denunciati - Totale gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, 
Conto Stato) - Modalità di accadimento in itinere

Open data

In itinere Gennaio –
Aprile 2021

Gennaio -
Aprile 2022

% % Italia

Con mezzo di 
trasporto

93 140 +50,5 +18,8

Senza mezzo di 
trasporto

162 113 -30,2 + 35,1

Totale 255 253 - 0,7 +26,9

8



Infortuni sul lavoro - Denunciati – Gestione Industria e Servizi – Analisi per Tariffa

Open data

Tariffa Gennaio - Aprile 
2021

Gennaio - Aprile 
2022

% % Italia

Industria 456 583 +27,8 +19,4

Artigianato 176 195 +10,7 +4,5

Terziario 366 516 +40,9 +48,8

Altre attività 427 474 +11 +132,7

Non determinato 460 434

Totale 1885 2202 +16,8 +44,2
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Infortuni sul lavoro – Denunciati- Industria e servizi- analisi Settoriale  (più significativi)

Open data

Settore di attività 
economica Ateco

Gennaio –
Aprile 2021

Gennaio 
Aprile 2022

% % Italia

Sanità e assistenza  sociale 192 185 -3,6 +127,8

Servizi di alloggio e 
ristorazione

156 178 +14,1 +102,2

Amministrazione pubblica e 
ass.soc. obbligatoria

41 39 -4,8 +58,1

Istruzione 31 64 +106,4 +62,9

Costruzioni 118 162 +37,2 +23,6

Commercio all’ingrosso ed al 
dettaglio

104 132 +26,9 +23,2

Attività manifatturiere 254 354 +39,3 +18,6

Noleggio e servizi di 
supporto alle imprese

40 51 +27,5 + 25,5

Trasporto e magazzinaggio 108 222 +105,5 +160,5
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Infortuni sul lavoro – Denunciati- Industria e servizi- analisi settoriale – Attività 
manifatturiere (più significativi)

Open data

Settore di attività 
economica Ateco

Gennaio –
Aprile 2021

Gennaio -
Aprile 2022

% % Italia

Industrie Alimentari 38 53 +39,4 +12

Industria del legno
(esclusi mobili)

33 42 +27,2 +13,2

Fabbricazione di 
prodotti in metallo  
(esclusi macchinari)

54 62 +14,8 +18,4

Fabbricazione di 
computer prodotti di 
elettronica e 
elettromedicali 

17 37 +117,6 +36,5

Fabbricazione di 
macchinari e 
apparecchiature

43 45 +4,6 +14,8
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Infortuni sul lavoro – Denunciati per luogo di nascita dell’infortunato

Open data

Luogo di nascita Gennaio –
Aprile 2021

Gennaio –
Aprile 2022

% % Italia

Italia 1740 2165 +24,3 +51,5

Unione Europea ( esclusa 
italia )

110 145 +31,8 +25,6

Extra Unione Europea 365 455 +24,6 +32,7

Totale 2215 2765 +24,8 +48
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Infortuni sul lavoro – Denunciati per genere dell’infortunato

Open data

Genere Gennaio –
Aprile 2021

Gennaio –
Aprile 2022

% % Italia

Femmine 861 1064 +23,5 +72

Maschi 1354 1701 +25,6 +32,6

Totale 2215 2765 +24,8 +48

13



Infortuni sul lavoro – Denunciati per classe di età dell’infortunato

Open data

Classe di età Gennaio - Febbraio 2021 Gennaio - Aprile 2022 Italia

Fino a 14 116 232 16970

15-19 66 216 10735

20-29 362 447 36806

30-39 393 443 45550

40-49 504 586 58759

50-59 594 666 63955

60-69 163 156 20592

70-74 10 14 667

75 e oltre 7 5 448

Totale 2215 2765 254493
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La classe 40 -59 con 1252 casi rappresenta il 45,2 % del totale. A livello nazionale il 48,2%



Infortuni sul lavoro – Denunciati con esito mortale -

Open data

Modalità di accadimento Gennaio -
Aprile 2021 

Gennaio -
Aprile 2022

Italia %

In occasione di lavoro 2 5 -25,9

In itinere +45,8

Totale 2 5 -14,7
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Sulla base delle informazioni fornite dalle Sedi di Trento e Rovereto risultano denunciati periodo gennaio - maggio 2022 8 eventi
mortali:
• infortunio in itinere: operaio (54) del porfido mentre si recava al lavoro con la propria autovettura si scontrava con un’

autocisterna (positivo)
• infortunio di un boscaiolo (22) (famigliare artigiano ) che mentre lavorava in attività forestali scivolava in un canalone ( positivo)
• infortunio di un artigiano istallatore informatico (41) che veniva rinvenuto morto presso un cantiere ( negativo)
• Infortunio di un operaio edile albanese (40) colpito dal crollo di un solaio in edificio in ristrutturazione ( in istruttoria)
• Infortunio di una cameriera ai piani (59) colpita da malore mentre sistemava le camere di un hotel ( negativo)
• infortunio di un boscaiolo (61)( titolare artigiano ) che mentre lavorava in attività forestali veniva colpito da un albero ( in

istruttoria)
• Infortunio di un operaio comunale (27) che si ribaltato con il trattore tagliaerba ( in istruttoria)
• Infortunio di un autista di scuolabus (60) che usciva di strada con il pulmino ( in istruttoria)



Malattie professionali
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Malattie Professionali - Denunciate - Gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, 
Conto Stato)  

Gestione
Open data

Gennaio –
Aprile 2021 

Gennaio –
Febbraio 2022

% % Italia

Industria e Servizi 54 58 +7,4 +3,7

Agricoltura 58 33 - 43,1 +2,9

Per Conto dello      
Stato

1 0 -2,8

Totale 113 91 -19,4 +3,5
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Malattie Professionali - Denunciate per genere  del tecnopatico

Genere
Open data

Gennaio -
Aprile 2021 

Gennaio -
Aprile 2022

% % Italia

Maschi 95 70 -26,3 +5,1

Femmine 18 21 +16,6 -0,8

Totale 113 91 19,4 +3,5
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Malattie Professionali - Denunciate - Totale gestioni (Industria e Servizi, Agricoltura, 
Conto Stato) – Caratteristiche malattia ( più significative )

Open data

Settore ICD -10 Gennaio -
Aprile 2021

Gennaio -
Aprile 2022

% % Italia

Tumori 3 1 -66,6 -1,6

Malattie del sistema nervoso 10 7 -30 +3

Malattie dell’orecchio e 
dell’apofisi mastoide

5 5 +4,7

Malattie del sistema osteo
muscolare e del tessuto 
connettivo 

80 68 -15 -4,9

Malattie della cute e del 
tessuto sottocutaneo

0 4 +38,5
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Approfondimento malattie professionali denunciate

malattie del sistema nervoso si tratta essenzialmente di c.d. sindromi canalicolari ("tunnel carpale";
"tunnel cubitale") conseguenti a sovraccarico biomeccanico di arto
superiore , di frequente insorgenza in lavoratori agricoli , dell'edilizia e
dell'artigianato

malattie del sistema osteomuscolare sono "patologie tendinee", "articolari" di arto superiore (soprattutto la
spalla) e arto inferiore (ginocchio), e "patologie della colonna vertebrale"

malattie dell'orecchio si tratta di "ipoacusie da rumore", in lavoratori dell'industria e artigianato
(in prevalenza), ma anche in agricoltura

malattie della cute e del tessuto sottocutaneo sono dermatiti , eczemi da contatto 

tumori  trattasi di melanoma ed altri tumori maligni della cute
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