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In aumento sono le denunce di infortunio in 
occasione di lavoro (+405 pari all’11,3%) mentre sono 

in calo quelle in itinere (-175 pari al -28,9%)
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Il 54,8% delle denunce di infortunio è nella provincia di GENOVA, seguita da Savona col 
20% (e l’aumento in % maggiore sull’anno precedente), La Spezia 12,9% ed Imperia 

12,3% (ed unica provincia in calo sul 1° trim. 2020)
Nei settori ATECO svettano i due ambiti più colpiti dalla pandemia negli incrementi sul 

2020 oltre a commercio e servizi
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Nell’82,7% dei casi la denuncia di infortunio è per un italiano/a; ma nel 1° trimestre 
l’aumento in percentuale maggiore è per i lavoratori extra-UE

Le femmine rappresentano il 42,3% del totale delle denunce di infortunio sul lavoro in 
Liguria ma l’aumento sul 2020 è di quasi il 16% mentre per i maschi c’è un calo dell’1%
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DENUNCE DI INFORTUNIO
CON ESITO MORTALE

• Si devono contare 3 morti per lavoro nel 1° trimestre (come nel
2020); si tratta di 2 uomini ed 1 donna, tutti italiani.

• La donna di 35 anni in infortunio mortale in itinere senza
mezzo di trasporto, a Genova, nel settore ATECO M69 (M -
attività professionali, scientifiche e tecniche. 69: attività legali e
contabilità);

• Un uomo di 51 anni in occasione di lavoro, sempre a Genova,
nel settore dell’industria alimentare; l’altra vittima in occasione
di lavoro di sesso maschile aveva 63 anni, in provincia di
Savona, ed era occupato nel settore ATECO J61 (servizi di
informazione e comunicazione; telecomunicazione).



Nel 1° trimestre 2021 l’incidenza delle denunce di infortunio per Covid-19 in Liguria scende
dal 28,3% del 2020 al 23,3%.

Il calo maggiore è quello di Genova che scende dal 32,4 al 24,3% ma cala anche Imperia che passa dal 27 al 23,5%.
Le percentuali minori sono però delle due province in cui l’incidenza delle denunce Covid-correlate è in aumento 

rispetto al 2020: Savona che sale dal 15,4 al 21,6% e soprattutto La Spezia che passa dal 14,5% al 21,5%.

I decessi per Covid-19 nel 2020 sono stati 20 ai quali se ne è aggiunto 1 nel corso del 2021.
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