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N° RESIDENTE ETÀ SESSO NAZIONALITÀ DESCRIZIONE  INFORTUNIO

1 02/02/16 CAPO DI PONTE 60 M DARFO ITALIANA IDRAULICO ARTIGIANO

2 26/02/16 CALVISANO 81 F CALVISANO ITALIANA AGRICOLTURA

3 27/02/16 BAGNOLO MELLA 43 M BRESCIA ITALIANA RISTORAZIONE PARCHEGGIATORE DIPENDENTE INVESTITO DA UN AUTO mentre rientrava dal lavoro 

4 21/03/16 AZZANELLO (CR) 48 M RUDIANO ITALIANA Agricoltura coltivatore diretto AUTONOMO

5 05/04/16 M PONTEVICO TRASPORTI CAMIONISTA DIPENDENTE

6 27/04/16 PERTICA BASSA 58 M PERTICA BASSA ITALIANA EDILIZIA AUTONOMO

7 30/05/16 VOBARNO 59 M PREVALLE MAROCCHINA COOP SOCIALE TIROCINIO SOCIALE

8 13/06/16 ARTOGNE 50 M OPSITALETTO ITALIANA METALMECC OPERAIO DIPENDENTE

9 28/07/16 BORNO 53 M NOVARA ITALIANA EDILIZIA CARPENTIERE DIPENDENTE

10 10/08/16 CASTEGNATO 50 M CASTEGNATO ITALIANA METALMECC CAMIONISTA DIPENDENTE

11 27/08/16 BRESCIA 41 M PROV VICENZA INDIANA EDILIZIA OPERAIO DIPENDENTE

12 13/09/16 ORZIVECCHI 33 M RONCADELLE MAROCCHINO OPERAIO DIPENDENTE

13 13/09/16 ERBUSCO 66 M ERBUSCO RUMENO Agricoltura OPERAIO STAGIONALE

blu infortunio in itinere

CGIL
 Brescia 

DATA
 INFORT

COMUNE
 INFORTUNIO

SETTORE
COMPARTO

MANSIONE
 SVOLTA

RAPPORTO
 DI LAVORO

ARTIGIANO
MECCANICO

Precipatato da un altezza di 10 metri mentre su un terrazzo stava
cercando di aprire lo sportello di una caldaia.

COLL AZIENDA
 FAMILIARE

Il titolare dell'az.agr. doveva agganciare al trattore un aratro, facendosi
aiutare dalla moglie, casalinga. Durante questa operazione, l'aratro si
piegava lateralmente colpendo alla testa l'infortunata, con conseguente
successivo suo decesso.

mentre puliva un fosso con la motobarca e' rimasto schiacciato dal mezzo sotto un ponte
sotto cui stava passando.

Dopo un tamponamento con una macchina  in A21 il camionista era sceso per vedere
sopraggiunto  un altro camion lo colpisce e lo schiaccia.

IMPRESARIO
 EDILE

Era uscito per fare legna mentre stava sdaricando una grossa radice ne è rimasto travolto.
Ritrovato senza vita dopo parecchie ore 
Mente puliva l'argine del canale per conto di una cooperatiova, si è chinato per raccogliere
la mascherina che gli era caduta,ha perso l'equilibrio ed è caduto nel canale. Portato a
fondo dal decespugliatore che teneva sulle spalle.
Addetto al carico di rottami ferrosi sui camion.Mentre con l'elettromagnete cercava di
recuperare materiale ferroso da un pozzo la calamita di circa una tonnellata lo ha
schiacciato all'altezza del collo. 
Mentre  lavoravano sulla A4 per ampliamento della carreggiata, da un elevatore è
caduto un carico di barre di acciao che hanno colpito alla testa il lavoratore che è
morto poco dopo il trasporto in ospedale a Novara.

Mentre lavorava su un macchinario nella Carpenteria Industriale Bresciana è stato travolto
dal crollo della torretta di un tornio lunga circa 4 metri travolgendo il lavoratore.

Mentre percorrevano la A4 dir Milano a bordo di un Doblò lo scoppio di una gomma ha
fatto rovesciare l'auto in mezzo alla carregiata tra i 7 operai del furgone 6 sono rimasti
feriti solo suresh è deceduto sul colpo

IGIENE
AMBIENTALE

schiacciato contro un cancello dal veicolo con la quale stava effettuano la raccolta
differenziata. E' deceduto cinque giorni dopo l'infortunio.
Colto da malore mentre con altri connazionali reclutati da una coop rumena, era al lavoro
in una vigna di Erbusco.
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