
�

 

 
 
 
 

Tabelle regionali  
con cadenza mensile 
 
 

Regione Toscana 
 
 
 
 
 
Analisi della numerosità degli infortuni 

 
Dati rilevati al 31 ottobre 2020

 



����������	�	
	����������������������
����������	������������	
����
���������

 
Nota metodologica – Nelle “tabelle mensili” le totalizzazioni delle denunce di infortunio 
riguardano i casi accaduti nel mese (“mm” dell’anno “aaaa”) e protocollate entro la data 
di rilevazione (ultimo giorno del mese, gg). 
Il criterio di selezione è quindi dato dalla condizione: 
aaaamm01 � data di accadimento � aaaammgg & data di denuncia �  aaaammgg. 
Per la totalizzazione di periodo (da gennaio al mese “mm” dell’anno “aaaa”), si ha: 
aaaa0101 � data di accadimento � aaaammgg & data di denuncia � aaammgg.  
L’interpretazione del confronto tra i dati di periodo richiede cautele. 
Va considerato che l’attribuzione dei casi di infortunio all’intervallo temporale di 
competenza è per “data di accadimento”. 
Quindi, in generale, la totalizzazione per particolari “chiavi” di aggregazione può essere 
ritardata (rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente) dall’evoluzione del caso e/o 
dai tempi del processo amministrativo. 

 
Indice delle tabelle 

 

Linea B1 

B1 Denunce d’infortunio per modalità di accadimento e anno di accadimento. 

B1.1 Denunce d’infortunio per gestione, modalità di accadimento e anno di 
accadimento 

B1.1.1 Denunce d’infortunio per gestione tariffaria, modalità di accadimento e anno 
di accadimento 

B1.1.2 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro per settore di attività economica e 
anno di accadimento. Gestione industria e servizi 

B1.1.3 Denunce d’infortunio in occasione di lavoro per gestione tariffaria, grande 
gruppo tariffario e anno di accadimento 

B1.2 Denunce d’infortunio per luogo di accadimento e anno di accadimento 

B1.3 Denunce d’infortunio per luogo di nascita dell’infortunato, modalità di 
accadimento e anno di accadimento 

B1.4 Denunce d’infortunio per genere dell’infortunato, modalità di accadimento e 
anno di accadimento 

B1.5 Denunce d’infortunio per classe d’età dell’infortunato e anno di accadimento 

 

Linea B2 

B2 Denunce d’infortunio con esito mortale per modalità di accadimento e anno di 
accadimento 

B2.1 Denunce d’infortunio con esito mortale per gestione, modalità di accadimento 
e anno di accadimento 

B2.1.1 Denunce d’infortunio con esito mortale per gestione tariffaria, modalità di 
accadimento e anno di accadimento 

B2.1.2 Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per settore di 
attività economica e anno di accadimento. Gestione industria e servizi 

B2.1.3 Denunce d’infortunio con esito mortale in occasione di lavoro per gestione 
tariffaria, grande gruppo tariffario e anno di accadimento 

B2.2 Denunce d’infortunio con esito mortale per luogo di accadimento e anno di 
accadimento 

B2.3 Denunce d’infortunio con esito mortale per luogo di nascita dell’infortunato, 
modalità di accadimento e anno di accadimento 

B2.4 Denunce d’infortunio con esito mortale per genere dell’infortunato, modalità di 
accadimento e anno di accadimento 

B2.5 Denunce d’infortunio con esito mortale per classe d’età dell’infortunato e anno 
di accadimento 

 






































