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Logo impresa 

 

TIPOLOGIA DELL’EPISODIO 
 

Infortunio Quasi-Infortunio Incidente Quasi-Incidente 

 

 

- L’episodio è avvenuto il giorno ____________________________alle ore:  

- Luogo dove si è verificato l’evento (Area di cantiere):

 ____________________________________________________________________________________________ 

- Descrizione dell’evento (cause, circostanze, dinamica di accadimento): 

- ______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

-  

DATI RELATIVI AL LAVORATORE COINVOLTO: 

 

Cognome e Nome: 
 

Mansione: 
 

Dipendete dell’ impresa: 
 

 

- Lavorazione che stava svolgendo il lavoratore: 

(es. Pulizia macchina/atttrezzatura, conduzione di macchinari, muratura, carpenteria, impermeabilizzazione….…) 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

- Era il suo compito abituale? sì sì (a volte) no. 

 
- Cosa stava facendo in particolare il lavoratore al momento dell’episodio? 

(es. usava il martello, stava guidando, ...) 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

- Che cosa è successo di imprevisto che ha fatto accadere l’evento? 

(es. ha inciampato, ha perso il controllo del mezzo, si  sono rotte le funi si sollevamento…) 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

- Agente che ha causato l’evento: 

(es. macchina, attrezzatura, prodotto chimico, …) 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

- Quale è stata la conseguenza dell’episodio? 

(es. schiacciamento, caduto a livello, ha battuto la testa, scossa elettrica 
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Logo impresa 

 

 

DATI RELATIVI ALL’INFORTUNIO 

Tipo di lesione: 

(es. abrasione, ustione, frattura, taglio, …) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Sede della lesione: 

(es. mano destra/sinistra, 1° dito piede sinistro, torace, …) 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Diagnosi: 

(eventuale diagnosi del Pronto Soccorso) 
____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Il lavoratore infortunato indossava correttamente tutti i DPI previsti per la fase di lavoro che 

stava svolgendo?  sì  no; 

➢ in caso di risposta “no” indicare quali DPI non indossava precisando quali nn indossava correttamente:  

➢ ________________________________________________________________________________________ 
 

- in caso di risposta “si” specificare quali erano esattamente i DPI che il dipendente indossava al momento dell’ 

infortunio: 

casco antinfortunistico  occhiali protettivi  maschere respiratorie  otoprottettori 

   guanti    scarpe antinfortunistiche  imbracatura anticaduta con cordino 

   abbigliamento alta visibilità stivali antinfortunistici  ALTRO (specificare______________________) 

 

 

Dati del compilatore: 

 

 

Cognome____________________________________________Nome_____________________________________________ 

 

Mansione:____________________________________________________________________________________________ 

 

Data____________________ 

 

           FIRMA________________________________ 

 

 


