
DATA REGIONE CITTÀ NOME ETA’ EPISODIO CAUSA

1 02-gen
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Sacile (PN) Claudio Bonanni 57

dipendente della BNL fu ferito a martellate undici anni fa nel 2003 per 

un prestito negato a un giovane
COLP

2 02-gen LOMBARDIA Mariano Comense (CO) Bruno Bellotti 71
L'anziano è stato stroncato da un malore mentre lavorava sul suo 

trattore
MAL

3 03-gen LAZIO Roma ? 39

L'operaio di origine Rumena è deceduto dopo essere caduto da 

un'altezza di 5 metri mentre effettuava dei lavori di mantenzione del 

tetto.

CAD

4 05-gen PUGLIA Molfetta (Ba) Corrado De Gennaro 59

L’uomo avrebbe fermato il camion sulla rampa d’accesso, 

probabilmente senza freno a mano. Il mezzo, infatti, sarebbe venuto 

giù, travolgendolo, senza che la vittima si accorgesse di nulla.

INC

5 07-gen ABRUZZO Francavilla (CH) ? 54
L'operaio è morto cadendo da un'impalcatura in un cantiere alta dieci 

metri.
CAD

6 08-gen LOMBARDIA Brescia ? 43
L'operaio è morto dopo essere stato travolto da un pesante tubo assieme 

a dei colleghi
SCH

7 09-gen LOMBARDIA Fagnano Olona (Varese) Aurelio Pigni 74
L'uomo, artigiano di professione, è rimasto schiacciato nel tornio del 

laboratorio 
SCH

8 10-gen EMILIA ROMAGNA Correggio (Reggio Emilia) ? 36
È rimasto ucciso in seguito ad una scarica elettrica durante operazioni 

di manutenzione di una cabina elettrica.
FOLG

9 13-gen SICILIA Comiso (Ragusa) Giovanni Distefano 18
Il giovane è caduto dal tetto di un capannone nell'azienda gestita dal 

padre durante la riparazione di alcuni pannelli fotovoltaici.
CAD

10 14-gen TOSCANA Chianciano Terme (Siena) Daniele Cioli 47
Per una errata manovra con la motozappa è rimasto schiacciato dal 

mezzo.
SCH
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11 15-gen LAZIO Roma ? ?
L'uomo di origine rumena è caduto da un'impalcatura sbattendo la testa 

in terra.
CAD

12 15-gen LOMBARDIA Bussero (Milano) ? 67 È morto in seguito ai traumi riportati da una grave caduta. CAD

13 15-gen SILICIA Modica (Ragusa) ? 40
L'uomo di origine tunisina, si stava recando al lavoro mentre è rimasto 

vittima di un incidente stradale a bordo di una bicicletta.
INC

14 16-gen PIEMONTE Alba (Cuneo) Giancaro Perno 74 È rimasto schiacciato dall'albero che stava tagliando. SCH

15 16-gen MARCHE
Monteleone di Fermo 

(Fermo
Renato Brancadori 44

È precipitato da un'impalcatura sbattendo violentemente il capo. È 

morto sul colpo.
CAD

16 17-gen LOMBARDIA Ripalta Cremasca (Crema) Antonio Porcu 45
Aveva terminato il proprio turno lavorativo quando nel recarsi a casa è 

stato vittima di un incidente stradale.
INC

17 19-gen PIEMONTE Fossano (Cuneo) Paolo Nicotina 54
Nicotina sarebbe caduto da un’altezza di 8 metri, riportando un grave 

trauma cranico.
CAD

18 20-gen UMBRIA Perugia ? 38

L'uomo era salito sul tetto del capannone di un’azienda per effettuare 

dei controlli sulle emissioni di gas uando la parte in eternit del tetto ha 

improvvisamente ceduto.

CAD

19 20-gen SICILIA Milazzo (Messina) Franco D'Amico 68 Il pescatore è finito in mare e non è più remerso. ANN

20 22-gen LOMBARDIA Varese Luca Sandri 26

Il ragazzo è rimasto ucciso dallo scoppio di un tubo in pieno volto 

durante la manutenzione di un macchinario della ditta chimica in cui 

lavorava.

COLP



21 27-gen LOMBARDIA Bordolano (Cremona) Attilio Amigoni 37
Colpito da un pezzo metallico in una ditta è spirato dopo quattro giorni 

di coma.
COLP

22 28-gen LOMBARDIA Paderno Dugnano (Milano) G.P. 50
L'uomo è rimasto schiacciato da un secchio di colata di un reparto 

fonderia 
SCH

23 28-gen ABRUZZO Ortucchio (L'Aquila) Marco Di Nicola 50
È morto mentre si dirigeva sul posto di lavoro cadendo in un canale 

profondo 4 metri con la sua auto.
AFF

24 30-gen LOMBARDIA Legnano (Milano) Stefano C. 28 È morto min un incidente d'auto mentre tornava del lavoro. INC

25 02-feb VENETO Arcole (Verona) Angelo Ruggeri 33
È rimasto ucciso per l'esplosione di una cisterna di un camion 

contenente combustibile.
ESP

26 Albano Casello 45

27 Franco Tridello 64

28 10-feb PUGLIA Gallipoli (Lecce) Piero Colazzo 40
Mentre sostituiva una lampadina della pubblica illuminazione è caduto 

dalla scala morendo sul colpo.
CAD

29 11-feb LIGURIA Bordighera (Imperia) Lino Taggiasco 63
È morto rimasto schiacciato sotto il trattore mentre lavorava in un 

appezzamento di terreno.
SCH

30 12-feb CAMPANIA
Mercato San Severino 

(Salerno)
Vincenzo Santoriello 73

L'anziano è caduto in una piscina che stava ristrutturando e battendo la 

testa è morto sul colpo
CAD

31 15-feb LAZIO Castel Gandolfo (Roma) Valentin Gherman 40 È morto cadendo da un'impalcatura in un cantiere edile CAD

32 16-feb SICILIA Modica (Ragusa) Carmelo Portabene 60
È caduto insieme ad un collega in seguito al rovesciamento di un 

cestello elevatore. È morto sul colpo.
CAD

06-feb VENETO Badia Polesine (Rovigo)
Intenti a lavorare alla riparazione di alcune buche sul manto stradale 

della Transpolesana, sono stati investiti da un tir.
INC



33 17-feb EMILIA ROMAGNA Alfonsine (Ravenna) Luca Barresi 33

È morto una settimana dopo un grave incidente su lavoro, era 

inciampato su dei cavi che lo hanno fatto scivolare andando a sbattere 

con la testa contro uno spigolo.

CAD

34 18-feb TOSCANA Pontedera (Pisa) Pietro Iovine 62
L'uomo, titolare di una ditta, è scivolato da una tettoia ed è caduto nel 

vuoto. È morto sul colpo.
CAD

35 24-feb MARCHE Cepparano (Ascoli Piceno) Antonio Ciannavei 67 Il trattore che stava guidando si è ribaltato cadendogli addosso SCH

36 24-feb SICILIA Trapani Antonio Giordano 43
Mentre guidava il suo furgone, un albero gli è precipitato addosso a 

causa del forte vento e l'auto si è schiantata uccidendolo
COLP

37 25-feb EMILIA ROMAGNA Marzaglia (Modena) Ennio Morciano 41
L'operaio è stato imprigionato e letteralmente risucchiato da un enorme 

macchinario che trasforma il materiale estratto dal fiume in ghiaia
SCH

38 28-feb CAMPANIA Nocer Superiore (Salerno) Francesco Guarnaccia 53
L'uomo è morto cadendo da un'altezza di alcuni metri nel cantiere di 

una casa in costruzione.
CAD

39 02-mar CALABRIA Cosenza Adrian Miholca 25
Il ragazzo, di nazionalità rumena, è caduto per ottanta metri dopo il 

crollo di un viadotto autostradale in costruzione sulla A3.
CAD

40 02-mar ABRUZZO Avezzano (L'Aquila) Alvaro Pirolo 59
L'uomo, bidello di professione, è rimasto schiacciato da una pressa 

durante alcuni lavori.
SCH

41 02-mar SICILIA Taormina (Messina) Vincenzo Di Stefano 60
Operaio di una impresa è morto dopo una caduta da un tetto di un 

capannone.
CAD

42 03-mar VENETO Este (Padova) Laura Zattarin 37

La donna era in sella allo scooter con cui stava consegnando la 

corrispondenza quando è stata urtata da una Hundai X20 ed è stata 

sbalzata dalla sella.

COLP

43 03-mar ABRUZZO Loreto Aprutino (Pescara) Maurizio Di Clemente 56
Ha perso la vita dopo essere stato travolto dal peso del suo camion 

durante alcune operazioni di carico/scarico
SCH

44 05-mar MARCHE Urbania (Urbino) Rita Bucarini 45
La donna è stata travolta da un albero caduto per il forte vento ed è 

deceduta quasi sul colpo per il forte trauma alla testa
COLP



45 06-mar LAZIO Zoccani (Rieti) Pietro Priori 55

È morto in seguito alle ustioni sull'80% del corpo provocate 

dall'esplosione di un'area di una fabbrica di fuochi d'artificio avvenuta 

una settimana prima

UST

46 06-mar VENETO Belfiore (Verona) Francesco Mariglioni 46
Un atrave di cemento si sarebbe staccata finendo sulla cabina della gru 

che stava guidando. È morto per il fortissimo truma da schiacciamento
SCH

47 11-mar TOSCANA  Grosseto Abdil Sinani 45

L'uomo stava lavorando alla costruzione di un parcheggio quando è 

stato colpito alla testa, morendo sul colpo, dalla benna di una Merlo 

(un sollevatore, una specie di muletto, una piccola gru che serve per 

fare movimento terra) in movimento condotto da un collega.

COLP

48 14-mar EMILIA ROMAGNA Casarola (Rimini) ? 55
Durante alcune operazioni di carico rifiuti, l'operatore ambientale è 

stato schiacciato dal furgone precipitatogli addosso
SCH

49 14-mar SICILIA Sovareto (Agrigento) Gregorio Indelicato 70
L'uomo è stato schiacciato dal peso del suo trattore che gli si è 

rovesciato addosso
SCH

50 14-mar PIEMONTE
Vignale Monferrato 

(Alessandria)
Marco Zavattaro 32

È stato travolto dal cingolato del trattore che stava guidando mentre 

lavorava nei campi
SCH

51 16-mar TOSCANA Livorno Oscar Priscillo 63
Èstato schiacciato da un muletto in manovra mentre effettuava le 

operazioni di scarico di un mercantile
SCH

52 18-mar SPAGNA Castellon Mario Sannino 58

L'uomo, un marittimo della nave genovese Jolly Titanio appena salpata 

da Castellon, è caduto in mare per cause sconosciute . Dopo 10 ore è 

stato ritrovato il corpo.

CAD

53 19-mar EMILIA ROMAGNA Pavullo (Modena) ? 50
Durante alcune operazioni di potatura di un albero, l'uomo sarebbe 

caduto con la motosega accesa che lo ha ferito mortalmente. 
AMP

54 20-mar TOSCANA Prato Paolo Bernocchi 73
L'artigiano in pensione è morto in seguito ad una breve ma violenta 

caduta per aver sbattuto la testa. Stava sostituendo un lucernario.
CAD

55 20-mar TOSCANA Prato ? 45
L'operaio edile è stato colto da un malore improvviso nella prima 

mattinata. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di decesso per infarto
MAL



56 20-mar LOMBARDIA Rozzano (Milano) Luca Tromboni 50
È stato raggiunto da due proiettili, uno alla testa e uno allo stomaco, 

mentre era nella sua azienda. L'uomo non aveva precedenti penali
COLP

57 23-mar SARDEGNA Capoterra (Cagliari) Salvatore Secci 31
L'uomo è caduto in mare durante una battuta di pesca, il suo corpo è 

stato rinvenuto sul bagnasciuga
AFF

58 24-mar TOSCANA Bagno a Ripoli (Firenze) Paolo Becherucci 70

È stato travolto da alcune assi di legno appoggiate ad una parete, che a 

causa delle vibrazioni per la chiusura del portone della falegnameria gli 

sono cadute addosso uccidendolo

SCH

59 26-mar CAMPANIA Castellabate (Salerno) R.V. 45
È morto dopo essere caduto in un pozzo di frantumazione del cemento, 

ma non funzionante. È deceduto a causa del brusco impatto 
CAD

60 27-mar CAMPANIA Avella (Avellino) Pasquale Viscolo 31

Dopo essere sceso dal mezzo, stava cercando oggetti in ferro da ritirare. 

Per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato 

schiacciandolo

SCH

61 28-mar CAMPANIA Napoli ? 55
È caduto da un'impalcatura durante alcune operazioni con una 

smerigliatrice
CAD

62 30-mar
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Spilimbergo (Pordenone) ? 50 È stato ucciso dallo scoppio di un impianto termovalorizzatore COLP

63 01-apr VENETO Valdagno (Vicenza) Luciano Preto 74
L'uomo stava facendo scendere una betoniera lungo una discesa ripida 

quando è caduto sbattendo la testa sull'asfalto
CAD

64 01-apr EMILIA ROMAGNA
Borgo Visignolo (Reggio 

Emilia)
? ?

Operaio della Telecom di origini romene è caduto assieme al palo 

telefonico perché abbattuto dal forte vento. Ha sbattuto la testa per 

terra.

CAD

65 01-apr CALABRIA Laurignano (Cosenza) Luigi Guarisci 61
La vittima stava lavorando all'interno di una buca quando il materiale 

di risulta gli è franato addosso soffocandolo
SOFF

66 01-apr CAMPANIA Forino (Avellino) Giuseppe Ruscolo 60

Di professione pavimentista, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al 

suolo. Inizialmente ricoverato in gravi condizioni è spirato dopo due 

ore

CAD

67 Maroga Costelli 35 SOFF

01-apr MARCHE Civitanova Marche (Ancona)

I quattro membri dell'equipaggio del peschereccio Sparviero sono 

caduti  in mare in seguito ad un ribaltamento dell'imbarcazione causato 

da un'onda 



68 Simon Vasile 39 SOFF

69 Michele Fini 25 SOFF

70 Giorgio Toma Viorel 19 SOFF

71 02-apr LOMBARDIA Limbiate (Monza) Giuseppe Panin 42

Dopo una serie di complicazioni a segito di una terribile caduta in un 

chiostro di un ascensore per alcuni lavori di ristrutturazione è decdeuto 

dopo due giorni.

CAD

72 03-apr SARDEGNA Quirra (Cagliari) Eugenio Masala 43
È morto durante un'immersione ed è stato ritrovato a 70 mt di 

profondità, forse deceduto a causa di uno squalo
AFF

73 03-apr LOMBARDIA Carpenedolo (Brescia) Rinaldo Franzoni 62
È caduto mentre stava ristrutturando una cascina nel centro del paese. 

È morto sul colpo
CAD

74 07-apr EMILIA ROMAGNA Pianoro (Bologna) ? 61
È morto per un trauma cranico causato da una caduta da un albero 

mentre tagliava i rami con una motosega
CAD

75 07-apr LOMBARDIA Bergamo Gigi Parma 48
Il titolare di un pub è morto in un incendio scoppiato nello stesso 

locale
UST

76 07-apr PIEMONTE Buttigliera Alta (Torino) Enrico Grandi 56
L'uomo, titolare della ditta di ristrutturazioni, è caduto da un balcone 

durante alcuni lavori agli esterni di uno stabile
CAD

77 07-apr SICILIA Valderice (Trapni) ? ?
Si è ribaltato mentre era alla guida di un trattore durante un 

trasferimento da Valderice a Buseto Palizzolo
SCH

78 08-apr CALABRIA Borgia (Catanzaro) Giuseppe Ponterio 84
È morto a causa delle ferite riportate dopo che si è ribaltato insieme ad 

un mini escavatore
SCH

79 08-apr PIEMONTE Briona (Novara) Benedetto Piotti 70

La vittima si trovava alla guida del suo trattore intento allo 

sdradicamento di un albero quando il mezzo si è rovesciato 

schiacciando l'agricoltore

SCH

01-apr MARCHE Civitanova Marche (Ancona)

I quattro membri dell'equipaggio del peschereccio Sparviero sono 

caduti  in mare in seguito ad un ribaltamento dell'imbarcazione causato 

da un'onda 



80 Lorenzo A. C. Appiani 37 COLP

81 Fernando Ciampi 71 COLP

82 09-apr PIEMONTE Stresa (Biella) Filippo Turati 18
Il ragazzo è morto dopo che una grossa pianta tagliata con la motosega 

gli è caduta addosso
SCH

83 10-apr TOSCANA Prato Mohamed Mansha 38
L'operaio, di orgini pakistane, è caduto da un'altezza di sette metri 

durante alcune operazioni di ritrutturazione su di un capannone
CAD

84 11-apr PUGLIA Ginosa (Taranto) Tommaso Traetta 25
È stato folgorato da una scarica elettrica causata da un tubo di una 

betoniera
FOLG

85 11-apr LOMBARDIA
Pessano Con Bornago 

(Milano)
Klodian Elezi 21

È morto cadendo da un ponteggio in un cantiere da un'altezza di circa 

dieci metri
CAD

86 13-apr
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Pordenone Gianluigi Turchet 55

L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo smaltiscirifiuti che stava 

guidando
SCH

87 14-apr CAMPANIA Pomigliano d'Arco (Napoli) Raffaele Fornaro 67
È morto dopo 40 giorni a seguito di una caduta da un ponteggio 

allestito in uno stabile per alcuni lavori di ristrutturazione
CAD

88 14-apr TOSCANA
Castelfranco Pian di Scò 

(Arezzo)
? 58 È stato travolto da un albero in caduta, morendo sul colpo COLP

89 15-apr SICILIA Corleone (Palermo) Leoluca Nicolosi 57
Ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal proprio trattore che 

si è ribaltato
SCH

90 15-apr
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Rigolato (Udine) Francesco Di Leo 48

È morto precipitando da un'altezza di 16 metri mentre aggiustava un 

traliccio dell'alta tensione
CAD

91 17-apr LIGURIA Sestri Ponente (Genova) Salvatore Longo 43 È stato risucchiato in un macchinario utilizzato per le cementificazioni SCH

Entrambi uccisi a colpi di arma da fuoco sparati da un imputato, che a 

conoscenza del malfunzionamento del metal detector è entrato nel 

Tribunale di Milano armato. Appiani era un avvocato, Fernando 

Ciampi un magistrato

09-apr LOMBARDIA Milano



92 18-apr UMBRIA Assisi (Perugia) ? 58
È morto in seguito alle numerose lesioni riportate per un incidente 

causato dalla sua motozappa
SCH

93 19-apr LAZIO
Piedimonte San Germano 

(Frosinone)
? 45

L'uomo è stato schiacciato dal peso di una rampa d'accesso per il 

trasporto di mezzi meccanici
SCH

94 20-apr UMBRIA Spoleto (Perugia) ? 65 È stato schiacciato da un ramo che aveva tagliato per lavori di potatura SCH

95 20-apr PIEMONTE Mombercelli (Asti) Aldo Aresca 71
È rimasto schiacciato da un camion che stava effettuando una manovra 

all'interno della ditta
SCH

96 21-apr VENETO Badia Polesine (Rovigo) Matteo Targa 42
È rimasto schiacciato con il collo sotto un braccio meccanico mentre 

caricava della carta su dei rulli.
SCH

97 23-apr TOSCANA Manciano (Grosseto) Niccolò Dragoni 52

È rimasto schiacciato dal suo trattore lasciato fermo in una discesa 

ripida mentre andava ad aprire un cancello. Il mezzo non frenato bene 

lo ha travolto.

SCH

98 25-apr SICILIA Marsala (Trapani)
Antonio Vincenzo 

Catalano
62 È morto per lo schiacciamento del suo trattore mentre arava un vigneto SCH

99 25-apr PIEMONTE San Michele (Cuneo) Giacomo Decarolis 43
È morto schiacciato da un cingolato che gli è ricaduto addosso mentre 

cercava di caricarlo sul rimorchio del trattore
SCH

100 26-apr PUGLIA Barletta Nicola Delvecchio 57

È deceduto a causa di una forte esplosione dovuta ad una fuoriuscita di 

gas in un parrucchiere del centro città. L'uomo non doveva nemmeno 

essere di turno.

COLP

101 27-apr LAZIO Alatri (Frosinone) Fernando Buccitti 62

Mentre scaricava del terriccio con il suo camion, il muletto sbattendo 

lo ha fatto cadere impattando con la testa il terreno. L'uomo è morto sul 

colpo

CAD

102 27-apr CALABRIA
San Lorenzo (Reggio 

Calabria)
Giovanni Cauratola 48 È caduto in pozzetto mentre ripuliva alcune condotte CAD

103 29-apr LOMBARDIA Mariano Comense (Como) Angelo S. 65
Colpito da malore mentre lavorava alla manutenzione di un 

macchinario, è caduto ferendosi mortalmente
MAL



104 30-apr LOMBARDIA Brugherio (Monza) ? 52

È morto sul colpo a causa dello schiacciamento del cranio da un 

braccio meccanico di una ditta esterna dove stava effettuando alcune 

manutenzioni 

SCH

105 01-mag SARDEGNA Villasimius (Cagliari) Salvatore Loi 41
Mentre stava eseguendo alcuni lavori in un fosso è stato sommerso dal 

terreno instabile
SOFF

106 02-mag TOSCANA
Civitella Paganico 

(Grosseto)
Afrim Feka 49

È stato colpito dal tronco della pianta che stava tagliando. Sembra che 

cadendo, la pianta, sia rimasta impigliata tra altre piante e che gli sia 

caduta addosso mentre completava il taglio, uccidendolo.

COLP

107 05-mag LIGURIA La Spezia Luciano Stiffi 43
È stato colpito alla testa da un tubo che gli ha irremediabilmente 

fratturato la scatola cranica. È deceduto per un arresto cardiaco.
COLP

108 05-mag TOSCANA
Castiglione della Pescaia 

(Grosseto)
Bogdan Edrezj 41

Operaio di origini polacche è caduto da un'altezza di 6 metri in un 

cantiere mentre stava facendo lavori di impermeabilizzazione sul tetto 

di un'abitazione.

CAD

109 05-mag TOSCANA Manciano (Grosseto) Aduo Bellagamba 78
L'uomo è molto sul colpo, schiacciato dal trattore, mentre stava 

lavorando lungo una china quando il mezzo si è ribaltato. 
SCH

110 06-mag TOSCANA
Castelfranco Pian di Scò 

(Arezzo)
Giorgio Zen 52

È morto schiacciato dal trattore che si è ribaltato in un campo di 

Pulicciano
SCH

111 06-mag LAZIO Acilia (Roma) ? 44
Con il crollo della superficie del tetto, l'uomo è precipitato per sette 

metri ed è morto sul colpo.
CAD

112 06-mag LOMBARDIA Ca' Del Bosco (Brescia) Nicola Moratti 34
È rimasto schiacciato dal muletto con il quale stava trasportando dei 

bancali all'interno della sua azienda
SCH

113 07-mag LOMBARDIA Torbole Casaglia (Brescia) Stefano Consoli 21
Stava lavorando nella ditta della famiglia, quando una lastra di marmo 

gli è caduta addosso schiacciandolo. Il giovane è morto sul colpo
SCH

114 09-mag BASILICATA Matera
Josè S.Combarado 

Albarado
50

L'uomo, alla guida di un mezo con un braccio meccanico, è morto 

quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo
SCH

115 11-mag TOSCANA Fosdinovo (Massa Carrara) ? ?
È caduto a causa di un malore da un'altezza di sette metri mentre stava 

ristrutturando un tetto
CAD



116 11-mag ABRUZZO L'Aquila A.J. 45
L'operaio rumeno è caduto da un tetto di un capannone alto cinque 

metri a causa del cedimento della copertura
CAD

117 11-mag TOSCANA
Civitella Paganico 

(Grosseto)
Gildo Sampietri 82

È rimasto schiacciato dal trattore mentre, sembra, stesse gonfiando la 

ruota del mezzo.
SCH

118 12-mag PUGLIA Sannicola (Lecce) Walter Ligas 46
Aveva appena finito di lavorare come cameriere, tornando a casa ha 

avuto un incidente in moto e non ce l'ha fatta
INC

119 12-mag CAMPANIA Montoro (Avellino) ? ?
Era impegnato alla riparazione di un tratto autostradale quando un tir 

lo ha investito. L'uomo è morto sul colpo
SCH

120 13-mag Luigi Capasso 45 UST

121 Gabriele Vallefuoco 66 UST

122 Raffaele Schiattarella 55 UST

123 14-mag
Salavatore 

Schiattarella
50 UST

124 13-mag BASILICATA Noepoili (Potenza) Giuseppe Carloni 30
È rimasto schiacciato sotto il mezzo che stava guidando sotto gli occhi 

dei colleghi 
SCH

125 15-mag
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Valvasone (Pordenone) Flavio Pippo 31 È rimasto schiacciato sotto il suo trattore mentre lavorava in un terreno SCH

126 18-mag VENETO Marostica (Vicenza) ? 51 È rimasto ucciso sotto il suo trattore SCH

127 20-mag LIGURIA Rossiglione (Genova) Alfonso Torriglia 69
L'uomo, pensionato, è stato schiacciato dal ribaltamento del suo 

trattore
SCH

CAMPANIA Qualiano (Napoli)
Sono rimasti uccisi in seguito ad una fortissima esplosione in una 

fabbrica di fuochi d'artificio.



128 21-mag TOSCANA Istia d’Ombrone ( Grosseto) Otello Mencattini 84 L’anziano era seduto alla guida del suo trattore quando il sostegno di tiro (lo spinotto) che reggeva il morgano si è staccato. Nel tentativo di evitare il peggio l'uomo è stato sbalzato dal trattore ferendolo gravemente. L'incidente era avvenuto il 18 maggio.CAD

129 22-mag TOSCANA Tassignano (Lucca) Fabio Comini 26
Paracadutista dell'esercito si è schiantato al suolo per un guasto al 

dispositivo d'apertura del paracadute 
CAD

130 23-mag SICILIA Gela (Caltanissetta) Carmelo Iapichello 51
È stato investito da una pesante balla di fieno staccatasi dal braccio 

sollevatore mentre veniva caricata su un camion
SCH

131 Giovanni Ruggiero 44

132 Pasquale D'Amore 54

133 Antonio D'Aura 49

134 Carmine D'Auria 41

135 ? ?

136 27-mag UMBRIA Terni Jacopo Fioramonti 24
Era un giovane dipendente della GreenAsm ed è morto perché colpito 

da una motopala nello stabilimento
COLP

137 29-mag TOSCANA Sesto Fiorentino (Firenze) Yuri Galli 29
Il giovane elettricista è caduto da diversi metri mentre lavorava per una 

ditta esterna 
CAD

138 30-mag CAMPANIA Eboli (Salerno) Liberato Maglio 72
Ha perso il controllo del suo trattore che si è schiantato contro un 

albero. L'uomo è morto poco dopo
INC

INC25-mag CAMPANIA Baiano (Avellino)

Erano tutti operai di ritorno a casa dopo una giornata in un cantiere 

nell'Irpinia. Probabilmente per un colpo di sonno, il pulmino che li 

trasportava si è sachiantato oltre le protezioni dell'autostrada.



139 04-giu SICILIA Palermo Vitale Mastrangelo 35
È precipitato da un costone roccioso per 50 metri in una cava durante 

un intervento
CAD

140 04-giu LOMBARDIA Boffalora (Milano) Luigi Bellotti 60
Ha perso l'equilibrio mentre era su una scala alta tre metri. Nel cadere 

ha sbattuto violentemente la testa ed è morto sul colpo
CAD

141 04-gu LOMBARDIA Brescia Daniele Lazzaroni 31
Mentre lavorava su un tetto ha perso l'equilibrio ed è caduto per 10 

metri senza avere scampo
CAD

142 05-giu LOMBARDIA Brescia Gen Jan ḈaḈa 27
È rimasto ucciso per il crollo del ponteggio nel cantiere in cui stava 

lavorando. 
CAD

143 11-giu VENETO Erbè (Verona) Moreno ferrari 40
È morto dissanguato per un gravissimo incidente avvenuto con la 

motozappa che gli ha tranciato entrambe le gambe
SCH

144 11-giu PUGLIA Erchie (Brindisi) O.C. 51 È caduto da un'impalcatura mentre stava lavorando in un cantiere CAD

145 12-giu LOMBARDIA Alzate (Monza) ? 54
L'uomo che lavorava come imbianchino, ha perso l'equilibrio dalla 

scala ed è caduto sbattendo violentemente la testa
CAD

146 12-giu PUGLIA Taranto Alessandro Morricella 35 Deceduto, dopo 4 giorni di agonia,  dopo essere stato investito da una fiammata mista a getti di ghisa nel corso di un controllo della temperatura all'altoforno dell'ILVA di TarantoUST

147 17-giu PIEMONTE Bosco marengo (Aessandria) Aurelio Cristallo 53
Travolto da un cumulo di terra nello scavo entro cui stava lavorando 

per il rifacimento della fognatura comunale
SCH

148 17-giu PIEMONTE Ivrea ? ? Schiacciato da un camioncino che si è ribaltato SCH

149 19-giu PIEMONTE Santhià (Torino) Francesco De Nicola 53

Stava manovrando i comandi dell’autogru. Il basamento pneumatico in 

acciaio è sprofondato nell’asfalto: il camion si è piegato di 45 gradi 

schiacciando l’operaio.  

SCH

150 19-giu SICILIA Palermo Pietro Lucido 43
È morto per il ribaltamento di una piattaforma aerea che ha 

scaraventando l'uomo all'interno di un cortile
CAD



151 19-giu SICILIA Grisì (Palermo) Marco Di Piazza 49
L'uomo che stava lavorando all'interno della sua azienda agricola è 

deceduto per il ribaltamento di un carrello elevatore 
SCH

152 20-giu LAZIO Fontana Liri (Frosinone) Roberto Coratti 60 scarica di alta tensione FOLG

153 22-giu SICILIA Brolo (Messina) Andrea De Salvo 52
Colpito da un tubo di grosse dimensioni che ha attraversato l’abitacolo 

del mezzo schiacciandolo
SCH

154 23-giu CAMPANIA Battipaglia ? 57 Precipitato dal tetto di un capannone di una ditta CAD

155 25-giu TOSCANA Case di Sciano - Firenze ? 76 schiacciato dal trattore su cui lavorava. SCH

156 26-giu VENETO Frassine (Padova) Virigil Rusu 48 È caduto in un canale annegando SOFF

157 26-giu ABRUZZO Teramo Dino Ventura 74
Ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'impalcatura in un cantiere di un 

ristorante
CAD

158 30-giu LOMBRDIA Erba (Como) ? 48

Schiacciato dallo stabilizzatore di un camion: braccio estensibile del 

mezzo l’ha colpito violentemente al petto scaraventandolo contro il 

muro vicino: fatali le lesioni riportate dall’operaio

SCH

159 03-lug LOMBARDIA Chiari (Brescia) Cesare Bonardi 38
L'operaio edile è morto dopo essere preipitato da un'altezza di 12 metri 

mentre stava lavorando insieme ai colleghi sul tetto di uno stabilimento 
CAD

160 04-lug TOSCANA Castel del Piano (Grosseto) Sirio Baricci 73
L’uomo stava effettuando alcuni lavori nella propria officina quando 

ha ceduto il controsoffitto facendolo precipitare al suolo. 
CAD

161 04-lug SARDEGNA Orroli (Cagliari) Fausto Ciamponi 24
Precipitando da un’altezza di circa 80 metri su un costone roccioso 

vicino alla diga del Flumendosa
CAD

162 04-lug
FRIULI VENEZIA 

GIULIA
Pasiano (Pordenone) ? 48 Schiacciamento a causa della caduta di un pesante carico SCH



163 06-lug CAMPANIA Striano (Napoli) ? 30 Folgorato da una scossa mentre riparava un elettrodomestico FOLG

164 07-lug MARCHE Montegiorgio (Fermo) Ennio Achilli 66
L'uomo stava guidando un trattore gommato quando, in un lembo 

abbastanza impervio, il mezzo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo
SCH

165 07-lug PIEMONTE Borgaro Torinese (Torino) Luigi Cabitza 57 Impegnato nella verniciatura di un macchinario, è rimasto schiacciato SCH

166 07-lug LOMBARDIA Ceto (Brescia) Irid Doci 35

Il giovane operaio è morto dissanguato a causa di un pezzo di metallo 

'impazzito', che gli ha tagliato la vena giugulare. L’uomo stava 

lavorando con una punzonatrice per forare una lamiera, quando è stato 

raggiunto dalla scheggia.

TAGL

167 07-lug LOMBARDIA Montichiari (Brescia) Luigi Mazzotti 45
L'allevatore è stato ucciso dallo scoppio di un contenitore a pressione 

impiegato per disinfettare le apparecchiature delle stalle
COLP

168 09-lug LOMBARDIA Castelverde (Cremona) T.H. 45

L'uomo è morto cadendo dal tetto di un capannone mentre stava 

rimuovendo pannelli di eternit per la bonifica dello stabile. Non 

disponeva di sistemi di sicurezza adguati.

CAD

169 10-lug LOMBARDIA Mairano (Brescia) Carlo Bonazza 35

L'incidente era avvenuto giovedì  l'uomo è deceduto in ospedale a 

causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto dal tetto di un 

capannone

CAD

170 13-lug VENETO Rovereto (Treviso) ? 39 È caduto da un'impalcatura in un cantiere di un ospedale in costruzione CAD

171 13-lug PUGLIA Andria (Bari) Paola Clemente 49
La bracciante agricola è morta per un malore mentre lavorava 

all'acinellatura dell'uva.
MAL

172 14-lug LAZIO San Cesareo (Roma) ? 40 Ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'impalcatura morendo sul colpo CAD

173 14-lug MOLISE Trivento (Campobasso) Enrico Scarano 52
Il trattore che stava guidando gli si è ribaltato addosso ed è rimasto 

schiacciato
SCH



174 15-lug VENETO Favaro Veneto (Venezia) Giuseppe Scaramuzza 56
Ha perso l'equilibrio mentre era su una scala per alcuni lavori presso 

uno stabile veneziano
CAD

175 15-lug LOMBARDIA Medolago (Bergamo) ? 61
È rimasta uccisa schiacciata da un muletto guidato da un collega in una 

ditta di lamiere forate
SCH

176 16-lug LOMBARDIA Castelcovati (Brescia) Moussa Chaksi 71

L'autista ha perso il controllo del Tir per motivi ancora da accertare e 

dopo aver urtato la colonnina del gpl è piombato nel giardino d 

un'abitazione

SOFF

177 16-lug SICILIA Brucazzi (Gela) Giuseppe Fecondo 65
È caduto da un tetto alto dieci metri da terra. Trasportato in ospedale è 

deceduto durante un intervento al torace
CAD

178 20-lug EMILIA ROMAGNA Lugo (Ravenna) ? ?
Uno dei soci titolari della ditta, centrato da un pezzo di un macchinario 

durante lavori di manutenzione
COLP

179 20-lug VENETO Marghera (Venezia) ? 53
Era impegnato a manovrare una lancia a pressione per lavare impianti 

in area cracking, quando è stato colpito da un fortissimo getto d'acqua
COLP

180 21-lug PUGLIA Nardò (Lecce) Mohamed 47
Il bracciante agricolo è morto colto da un malore mentre lavorava in un 

campo di pomodori 
MAL

181 21-lug UMBRIA Castelvecchio (Terni) ? ? È morto dopo essersi ribaltato con il suo trattore SCH

182 22-lug CAMPANIA Teggiano (Salerno) Antonio De Paola 73
Titolare della ditta di lavanderia, sarebbe rimasto incastrato in un 

nastro trasportatore automatico a seguito di un improvviso malore.
MAL

183 22-lug CAMPANIA Pontecagnano (salerno) Aniello Ferruzzi 57
È stato colpito da infarto durante alcuni lavori di manutenzione di uno 

stabile 
MAL

184 24-lug VENETO Debba (Vicenza) Bernardo Menti 58 È caduto da una scala mentre installa un'antenna delle telefonie mobili CAD

185 24-lug Vincenzo Amenise 39 UST

PUGLIA Modugno (Bari)

Sono tutte vittime di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi 

d'artificio. Ad una prima violenta deflagrazione, causata dallo scoppio 

di materiale pirotecnico in un furgone, ne sono avvenute altre in 

seguito.



186 Giuseppe Pellegrino 40 UST

187 Vincenzo De Chirico 69 UST

188 Banga Harbaajan 41 UST

189 Nigah Kumar 29 UST

190 Merja Samir 28 UST

191 Michele Pellicani 40 UST

192 25-lug Riccardo Postiglione 20 UST

193 27-lug Michele Bruscella 43 UST

194 29-lug Vincenzo Bruscella 66 UST

195 27-lug TOSCANA Pracchia (Pistoia) ? 64
Il suo trattore si è ribaltato per uno smottamento del terreno e lo ha 

schiacciato
SCH

196 27-lug LOMBARDIA Corteno Golgi (Brescia) Nino Pedrazzi 27

Il giovane stava aggiustando un trattore tenendolo sollevato quando 

improvvisamente il sostegno che lo reggeva avrebbe ceduto e il pesante 

mezzo agricolo avrebbe schiacciato il ragazzo.

SCH

197 28-lug LAZIO Roma ? ?
Operaio dell'Acea è rimasto ucciso probabilmente per una mancanza di 

ossigeno mentre scendeva in un tombino stradale
SOFF

PUGLIA Modugno (Bari)

Sono tutte vittime di un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi 

d'artificio. Ad una prima violenta deflagrazione, causata dallo scoppio 

di materiale pirotecnico in un furgone, ne sono avvenute altre in 

seguito.



198 28-lug MOLISE Pietracatella (Campobasso) ? ?
Il tetto della Chiesa centrale in una fase di restauro è crollato e l'ha 

ucciso sul colpo
SCH

199 29-lug EMILIA ROMAGNA Borgo Tossignano (Imola) ? 45
È rimasto folgorato da una violenta scossa mentre lavorava su un 

apparecchio esterno
FOLG

200 04-ago PUGLIA Polignano a mare (Bari) ? 53
Il bracciante agricolo è morto colto da un malore dopo una lunga 

giornata di lavoro in un vigneto.
MAL

201 05-ago CAMPANIA
Montefalcone di Valfortore 

(Benevento9
? 53

Durante i lavori di rifacimento della piazza, un operaio di una ditta di 

Napoli è morto schiacciato dal mezzo industriale che stava guidando
SCH

202 07-ago LOMBARDIA Tremenico (Lecco) ? 54

L'uomo sarebbe morto sul colpo, precipitato da alcuni metri di altezza 

mentre stava svolgendo il suo mestiere all'interno di una miniera, 

sebbene sull'esatta dinamica dell'infortunio letale le notizie siano 

ancora frammentarie

CAD

203 10-ago SICILIA
Campobello di Licata 

(Agrigento)
Antonio Lo Coco 40

L'operaio è caduto, da un'altezza di circa 6 metri, dal tetto di un 

capannone industriale che stava sistemando ed è morto
CAD

204 11-ago LOMBARDIA
Mapello, in località Ca' 

Costantino (Bergamo)
? ? Il lavoratore è morto sul colpo, schiacciato da un macchinario SCH

205 12-ago VALLE D'AOSTA Aosta ? 70
Il pilota dell'aliante è morto a causa dell'impatto del suo velivolo sul 

Monte Bianco
COLP

206 L.B. 50 COLP

207 A.O. 60 COLP

208 18-ago LIGURIA La Spezia ? 28

Il giovane è morto dopo oltre 20 giorni di agonia dopo essere rimasto 

rimasto schiacciato tra i respingenti di due treni all’interno del porto 

mercantile di La Spezia

SCH

I due operai sono morti a seguito del tamponamento di un furgone della 

società 'Strada dei Parchi'  fermo sulla corsia di emergenza per alcuni 

lavori che erano eseguiti da tre operai con un'altra auto. Un terzo 

operaio è rimasto ferito

12-ago ABRUZZO Avezzano (L'Aquila)



209 22-ago CAMPANIA Benevento ? 66
L'oparaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura mentre 

tinteggiava la ringhiera 
CAD

210 24-ago PUGLIA Lecce ? ?

Un operaio è morto dopo essere rimasto sepolto dalle macerie dovute al 

crollo della parte superiore di un edificio nel quale erano in corso 

lavori di ristrutturazione è crollata

SCH

211 25-ago TOSCANA Livorno Gabriele Petrone 39

Il membro dell'equipaggio è rimasto schiacciato mentre si effettuavano 

operazioni di ormeggio al bacino galleggiante, la nave avrebbe subito 

una sbandata provocando lo spostamento di materiali a bordo che 

hanno investito l'uomo. Nell'incidente sono rimasti ferite altri 11 

persone di cui una è molto grave.

SCH

212 26-ago CAMPANIA Napoli ? 53
L'operaio è caduto da una impalcatura di circa sei metri mentre stava 

effettuando dei lavori in un'abitazione battendo violentemente la testa 
COLP

213 27-ago LIGURIA Savona Michele Macciardi 50

L'operaio di una ditta edili è morto dopo 7 mesi dall'incidente. L'uomo 

era precipitato da un'mpalcatura mentre stava effettuando dei lavori di 

ristrutturazione di una palazzina.

CAD

214 27-ago LOMBARDIA Ternate (Varese) Michele Franchini 20
L'incidente è avvenuto in un cementificio. Il ragazzo era dipendente di 

una ditta esterna che si occupava della manutenzione.
?

215 28-ago CALABRIA Mormanno (Cosenza) Faid Haireche 44

L'operaio è rimasto schiacciato durante la fase di montaggio di una 

trave metallica durante i lavori di ammodernamento del tratto 

autostradale Salerno-Reggio Calabria.

SCH

216 28-ago EMILIA ROMAGNA Riolo Terme (Ravenna) Pasquale Ciafardini 61

Il muratore era impegnato nell'allestimento di strutture in legno 

necessarie per il secondo piano quando, per cause ancora al vaglio 

degli inquirenti, è precipitato dalla scala doppia sulla quale si trovava, 

cadendo sul solaio da un'altezza di poco più di tre metri, battendo 

violentemente la testa e perdendo i sensi. L'uomo è morto qualche ora 

dopo l'arrivo in ospedale.

CAD

217 29-ago TOSCANA Carrara (Massa-Carrara) Bruno Maggiani 47

Il cavatore era intervenuto per staccare definitivamente un grosso 

pezzo di marmo quando si è improvvisamente mosso cadendo dove 

previsto, l'uomo è precipitato nel vuoto schiantandosi a terra da 

un'altessa di 12 metri.

CAD

218 30-ago TOSCANA Sesto Fiorentino (Firenze) ? 52

L'uomo sarebbe caduto da una scala battendo violentemente la testa

mentre lavorava in un laboratorio di pelletteria. Èmorto il giorno dopo

il ricovero in ospedale.

CAD



219 01-set CAMPANIA Arpaia (Benevento) P.P. 50
Dalle prima ricostruzione sembrerebbe che la strada abbia ceduto 

provocando così una voragine che ha inghiottito l'operaio.
SOFF

220 02-set PIEMONTE  Bagnolo Piemonte (Cuneo) Manuel Salvai 21
Il giovane ragazzo è morto folgorato in un magazzino per la 

lavorazione della pietra
FOLG

221 02-set VENETO Padova Mohamed Sailane 19
Il giovane è morto a seguito di un incidente con il suo motorino mentre 

trasportava pizze a dominicilio
COLP

222 03-set CALABRIA Montalto Uffugo (Cosenza) Mario Turco 48
Il mezzo agricolo sul quale stavacaricando del legname si sarebbe 

improvvisamente ribaltato schiacciandolo
SCH

223 07-set VENETO
San Stino di Livenza e 

Cessalto (Venezia)
? ?

Un camion sull’autostrada ha travolto un trattore sfalciaerba che stava

lavorando ai bordi della carreggiata, su cui c’erano due operai. Un

operaio è rimasto ferito. Il camionista invece è morto.

INC

224 08-set MOLISE Spinete (Campobasso) ? 60
Il trattore sul quale stava lavorando si è improvvisamente ribaltato 

schiacciandolo
SCH

225 Salvatore Pizzolo 37 INT

226 Michele Assente 33 INT

227 09-set CALABRIA Pizzoni (Vibo Valentia) Santo Romano 49

L'uomo aveva riportato gravi ustioni a seguito dell’esplosione della

palazzina provocata da una fuga di gas verificatasi nel suo studio

odontotecnico il 26 agosto scorso
UST

228 09-set MARCHE
Falconara Marittima 

(Ancona)
Emanuele Sparapani 34

Un operaio è morto mentre lavorava in una delle gallerie del tratto 

marchigiano dell'A14, nel cantiere M04 nord della Bologna-Taranto
?

229 10-set CALABRIA Tortora (Cosenza) Pietro Imperio 57
L'uomo è precipitato dal secondo piano di un edificio dove erano in 

corso lavori di ristrutturazione. 
CAD

Priolo Gargallo (Siracusa)SICILIA09-set

I due operai stavano effettuando dei lavori di manutenzione su un 

ponteggio quando sembra siano caduti in un pozzetto dopo aver 

respirato i vapori di idrocarburi.



230 10-set LAZIO Roma ? 30
Il giovane operaio è stato folgorato mentre stava effettuando dei lavori 

sull'impianto elettrico allinterno di un ristorante
FOLG

231 11-set SICILIA Priolo Gargallo (Siracusa) Vincenzo Guerci 66
L'operaio è rimasto ferito sul lavoro mentre stava revisionando un 

cancello che gli è caduto addosso schiacciandolo
SCH

232 ? 54 UST

233 ? 42 UST

234 12-set MOLISE Colletorto (Campobasso) Franco Ortuso 49
L’uomo era in sella al trattore quando, per cause ancora in corso di 

accertamento, è rimasto incastrato nell’aratro
TAGL

235 14-set PIEMONTE Torino ? 37
L'operaio di una ditta di stampaggio è rimasto incastrato 

nell'ingranaggio di un macchinario
SCH

236 14-set TOSCANA Montaione (Firenze) Giampiero Montagnani 46

L'operaio è morto dopo sei giorni per le lesioni riportate a seguito di

una caduta dalla piattaforma di un camion che era nella cava e stava

caricando materiale

CAD

GenovaLIGURIA11-set
I due uomini, uno dei quali in condizioni gravi, sono rimasti ustionati a 

causa di una fiammata  causata da una scintilla


