
Per infortunio stradale si
intende l’infortunio che
avviene sulla pubblica via
e causato dalla circolazio-
ne stradale, comprenden-
do anche quello che avvie-
ne nel percorso casa –
lavoro, il cosiddetto infor-
tunio in itinere. Non sono
considerati infortuni stra-
dali quelli che avvengono
all’interno dei luoghi di
lavoro, anche se riguarda-
no incidenti fra autoveicoli
o causati da autoveicoli.

La consistenza degli eventi
degli infortuni stradali è
stata indicata da un recente
studio statistico dell’INAIL
sugli infortuni stradali acca-
duti nell’anno 2005. 
Nel 2005 gli infortuni sono
stati circa 126 mila (638

mortali), di cui in itinere 76
mila (238 mortali).
I dati sono superiori al pre-
cedente anno 2004 (circa
104 mila infortuni di cui
489 mortali). 
I dati parlano da soli. Il nume-
ro degli infortuni è paragona-
bile a quelli che avvengono
nei luoghi di lavoro. 
Sugli infortuni in itinere, gli
addetti ai lavori possono
fare ben poco. Rendere
disponibile un pubblico tra-
sporto efficiente sul percor-
so che porti i lavoratori (sia
dipendenti che non) da
casa all’azienda e vicever-
sa dipende dalle pubbliche
amministrazioni perché
queste sono le uniche che
oggi possono avere voce in
modo diretto o indiretto sul
pubblico trasporto.

Per gli infortuni stradali
durante il lavoro, rilevano i
fattori di rischio connessi
alla guida dei mezzi. Le
bevande alcoliche e l’ali-
mentazione prima e
durante il lavoro hanno
sicuramente  effetti sull’at-
tenzione o vigilanza di chi
guida. Lo stress, connesso
alle prestazioni richieste
nell’attività lavorativa, e la
fatica, connessa alle ore di
guida giornaliera, influisco-
no sui modi e comporta-
menti di guida. Lo stato di
efficienza del mezzo è
determinante nelle situa-
zioni critiche che possono
verificarsi durante la
guida. 
Altri fattori di rischi per la
salute possono avere
effetti negativi sullo stato
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Gli infortuni stradali interessano in maniera rilevante tutti coloro che guidano

o utilizzano per lavoro un mezzo di trasporto su gomma, sia che siano lavora-

tori autonomi che dipendenti. Costoro cosa possono dire o fare in concreto

per evitare o ridurre gli infortuni su strada? 


