
SICUREZZA SUL LAVORO
• Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.
• Calzature di sicurezza e stivali
• Abbigliamento da lavoro - alta visibilità
• Protezione vista, udito e vie respiratorie
• Imbracatura e dispositivi anticaduta
• Guanti da lavoro
• Segnaletica
• Pronto soccorso & accessori

Via Roveggia 2a, - 37136 Verona (VR)

Tel. 045 500759 - Fax 045 500759
info@perliniworkwear.it - www.perliniworkwear.it

parcheggio riservato ai clienti
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Ferrari Antincendio
Tel. 3491034650 - Fax 045 2076725
via Don Domenico Mercante 14 • Tregnago • Verona
info@ferrariantincendio.it

Centro Tecnico Cea

Antincendio
Antifurto
Videocontrollo
Controllo accessi

PIGHI ANTINCENDI SRL - Via Monti Berici, 4
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Tel. +39 045 823 00 48 - support@pighiantincendi.it
www.pighiantincendi.it

SOLUZIONI ALTERNATIVE E PERSONALIZZATE
• Studio fattibilità sulle opere da eseguire
• Coordinamento completo del cantiere
• Esecuzione rapida rispettando i tempi di consegna

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

Addetti al lavoro in un’impalcatura

P er rafforzare le condizioni
di sicurezza nei luoghi di

lavoroècruciale il ruolodelle im-
prese. Per questo, il Testo Uni-
co voluto dal Governo punta su
unsistemadiqualificazionedel-
le imprese e dei lavoratori auto-
nomi, che poggi sulla verifica di
elementi sostanziali, come l'or-
ganizzazionedel lavoro, l'appli-
cazionedistandardcontrattua-
li, la formazione, superando
l'approcciocartaceodelpassa-
to. Una verifica che coinvolge
tutti i livelli, in modo da non la-
sciarescoperte leattivitàsvolte
in appalto e subappalto.
Significativo, in tal senso, lo

strumento della patente a punti
per l'edilizia,checonsente, con
un approccio molto pragmati-
co, di valutare l'impresa in ter-
mini di affidabilità relativamen-
te alla salute e sicurezza per i
lavoratori. Uno strumento che
permetterà di mandare fuori

mercato le aziende non in gra-
do di garantire il rispetto dei li-
velli di tutela dei lavoratori che
la legge impone e che vale co-
memodello, tantoche il legisla-
tore ne ha prevista la possibile
estensione ad altri settori.

Allo scopo di elaborare i capi-

saldi su cui fondare questo si-
stema di qualificazione, è stato
istituito nell'ambito della Com-
missione consultiva un gruppo
ad hoc di lavoro, per elaborare
le regole e de procedure relati-
ve alla qualificazione delle im-

prese che riguardano, in parti-
colare, il funzionamento della
c.d.“patenteapunti”pergliedi-
li, e la disciplina delle attività,
prevalentemente manutenzio-
ni con assegnazione in appal-
to, che siano destinate a svol-

gersi neic.d. “ambienticonfina-
ti”. Altro tema è la valutazione
dello stress lavoro-correlato,
con l’elaborazione di indicazio-
nimetodologichecheconduca-
no le imprese a una completa e
correttavalutazione del rischio.

È possibile anche collegarsi alle centrali operative

T ra i dispositivi di sicurezza
piùefficientiper leabitazio-

ni vi sono i sistemi di videosor-
veglianzaagli infrarossicollega-
ti all'allarme, anche controllati
da software appositi, ideali so-
prattutto per controllare edifici
di grandi dimensioni; con l'ag-
giunta di particolari consolle
professionali, si può aumenta-
re notevolmente l'efficacia di
questo tipo di sistemi.

Le soluzioni più avanzate per-
mettonodicontrollare le imma-
gini rilevatedalle telecamere in-
stallate in casa ed all'esterno,
sfruttando le apparecchiature
dell'impiantodi videocitofonia.
Senzadover installarealcunfi-

lo in più, rispetto a quelli neces-
sari per l'impianto di videocon-
trollo, è possibile controllare
dalvideocitofono,nonsolo l'ac-
cessoprincipale,maanche tut-
te le aree di transito all'interno
della casa, aumentando così il
grado di sicurezza.

L'integrazione con il sistema

antifurtopermettediattivareau-
tomaticamente le telecamere;
le immagini possono essere in-
viatealmonitordelvideocitofo-
noodei televisori perunavisua-
lizzazione immediata, possono
esserememorizzateperunavi-
sionesuccessiva,oppure invia-
te via MMS ad un telefono.

RILEVATORI
DIGAS
INAMBIENTI
ARISCHIO

NELCOMPARTOEDILEÈSTATAVARATALACOSIDDETTA"PATENTEAPUNTI"PERLEAZIENDE

Lavoro:èfondamentale
il ruolodelle imprese

Ilcomparto
dellecostruzioni
ètra ipiùattivi
inquesto
delicatoambito

UNODEIDISPOSITIVIDIDIFESAPIÙADOTTATIDAAZIENDEEPRIVATI

Videocontrollo: tecnologia
semprepiùefficace

L’evoluzione
deisistemi
permette
diaumentare
lasicurezza

I rilevatori di fughedi gas tro-
vano ampia applicazione in
molti settori produttivi, ma
anche per uso privato nelle
abitazioni, garantendo sem-
pre la massima protezione e
sicurezza.

Il dispositivo rileva rapida-
menreleanomaleconcentra-
zionidimetanoogasperuso
domestico.Solitamenteirile-
vatori hanno all'interno dei
sensori che, quando la pre-
senzadigassuperaundeter-
minata soglia, attivano auto-
maticamenteunasirenaal fi-
ne di segnalare situazioni di
pericolo, oppure chiudono il
contatorecheeroga ilgas in-
terrompendo il flusso. È indi-
cato utilizzarli in casa o in
camper e sono essenziali in
cucina o in prossimità di si-
stemi di riscaldamento cen-
trali.Questidispositivi,estre-
mamente versatili, affidabili
e precisi, garantiscono la si-
curezza inambientiarischio.
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