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Tra gli ambienti di maggiore ri-
schioper i lavoratorivannoanno-
verati icantieri stradali.

Questo a causa degli alti livelli
di rumoreevibrazioni,duefattori
danonsottovalutareper la tutela
della salute. In alcuni casi si ag-
giunge il disturbo causato dalla
rumorositàdel traffico, tantoche
l´esposizione media per gli ope-
raiassume valori ingradodi inci-
dere sulle capacità uditive, cau-
sando gravi problemi di salute.

Le minacce sono determinate

anche dall´uso di strumenti vi-
branti quali martello pneumati-
co, demolitore o fresa che pos-
sono provocare lesioni neurolo-
giche,disturbivascolari,osteoar-
ticolari, neurologici o muscolari
a carico degli arti superiori e del
rachide. Prima di utilizzare uno
strumento o macchinario,
l´addetto deve informarsi sulle
sue caratteristiche di rumorosità
esulĺ esigenzadiadottaredispo-
sitivi di protezione individuali per
l´udito (cuffie, filtri o tappi).

F ormazione ed eccellenza
per battere la crisi

dell´edilizia.
Mille studenti hanno frequen-

tato nell´ultimo anno i corsi ob-
bligatori per la sicurezza, 800
hanno partecipato a quelli per
la formazione tecnico profes-
sionale e di base, finalizzati
all´avvioallaprofessionenelset-
tore delle costruzioni.
È ilbilanciodellaproposta for-

mativadiFondazioneEdilscuo-
la, Esev, Cpt e Cassa Edile.
I percorsi formativi relativi alla

sicurezzasonostati organizzati
nel 2012 sia per i lavoratori che
per i tecnici e i quadri
d´impresa.
Icorsi professionalizzanti han-

no visto invece la presenza di
giovani in primo inserimento
(circa 55 persone nel triennio
obbligo), di 200 tra disoccupa-
ti, inoccupati epersone inmobi-
lità e 150 lavoratori che hanno
partecipato ai corso di aggior-
namento tecnico professionale
per gli occupati.
Per quanto riguarda l´attività

di accompagnamento e primo
ingresso dei giovani al lavoro,
sono stati organizzati 40 corsi

di formazione, con un afflusso
medio di 220 persone.

La scuola ha fornito sostegno
per la formazione tecnico pro-
fessionale e trasversale a 180
apprendisti, dei quali oltre 25
sono stati seguiti con la forma-
zione interna assistita.
"La qualità dei corsi viene mi-

gliorata di anno in anno", ha
spiegatoilpresidentedellaFon-
dazioneEdilscuolaAntonioSa-

vio, "puntando su aggiorna-
mento della formazione conti-
nua alla sicurezza,
sull´integrazione tra formazio-
ne obbligatoria e assistenza di-
retta in cantiere, sviluppando
programmichealterninoforma-
zione e lavoro, con possibilità
di certificare i percorsi dei lavo-
ratorinelquadrodel librettoper-
sonale di formazione nazionale
del contratto edilizia".

FONDAZIONEEDILSCUOLAÈUNODEIPUNTIDIRIFERIMENTOPERQUESTAFONDAMENTALEATTIVITÀ

Formazionecontinua
per lasicurezza inedilizia

Aggiornamento
indispensabile
perelevare
glistandard
disicurezza

L acasaè idealmenteconsi-
derata un "nido" protetto,

dove ci si sente al sicuro.
Eppure basta un attimo di di-

sattenzione per provocare un
incidente. Per fortuna i più mo-
dernidispositivididomoticaso-
no in grado di offrire risposte
sempre più avanzate per tute-
larci dai pericoli.
Sicominciacoisinistri piùgra-

vi come gli incendi: le aziende
delsettoreoffrono impianti tec-
nologicamente avanzati, con
unserviziodiprogettazioneein-
stallazione ingradodi risponde-
re alle singole esigenze.
Generalmente gli impianti an-

tincendiosonocostituitidacen-
trali di gestione e rilevatori in-
cendio, dai classici sensori alle

barriereantincendioper gli am-
bienti più grandi; le tecniche di
rilevazioneutilizzatesonola rile-
vazione di fumo, di calore e di
fiamma.
I rilevatori di fumo si dividono

induediverse tipologie, rilevato-
ri ottici di fumo e rilevatori ottici
di fumo a camera a ionizzazio-
ne. I primi comprendono rileva-
toriad estinzioneea diffusione:
i rilevatoriadestinzionesibasa-
no sulla riduzione dell´intensità
luminosa dalla sorgente di lu-
ce, mentre quelli a diffusione
funzionano allo stesso modo
ma presentano uno schermo
posto tra l´emettitoreedil ricevi-
tore, in grado di intercettare la
variazione di luce anche in as-
senza di fumo.

Gli impiantiantincediocon rile-
vatori di fumoacameradi ioniz-
zazione reagiscono ai prodotti
di combustione che modifica-
no la corrente ionica
nell´ambiente.Gli impiantiantin-
cendiocon rilevazionedicalore
sfruttano l´azione di rilevatori
termostatici e rilevatori termo-
velocimetrici, tarati per scatta-
re al superamento di una tem-
peratura preimpostata.
Negli impiantiantincendioa ri-

levazioneotticadi fiammasiuti-
lizzano le radiazioni elettroma-
gnetiche emesse dalle fiamme.
Il sensore trasmette il segnale
ottico trasformandolo insegna-
le elettrico, distinguendo le
fiamme reali da situazioni otti-
che che possono ingannare.

UNPERICOLOCHEDEVEESSERETEMPESTIVAMENTESEGNALATO

Sistemidi rilevazione
perpreveniregli incendi

Fondamentali
inambito
produttivo,
sonoutilianche
inquelloprivato
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PROTEGGI I TUOI BENI
ALFATEK ITALIA s.a.s. - via Tofani, 1/A - 37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 2870161 - E-mail: f.coniglio@hotmail.it
CONTATTATECI DIRETTAMENTE IN FABBRICA - PRODOTTO 2013
■ Antifurto via Radio/Filo
■ Videosorveglianza
■ Impianti fotovoltaici

■ Antincendio
■ Accessori per tutte le marche di impianti via filo
■ Rivenditore Linkem adsl 7mega 23 € / mese

Rischineicantieristradali

Operai al lavoro in un cantiere

Esercitazione antincendio

Antincendio
Impianti sicurezza
Manutenzione
Videocontrollo

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

UN ANGELO CUSTODE GUARDA
ALLA VOSTRA TRANQUILLITÀ.
Pighi. La sicurezza di sentirsi protetti.

nuovo sito www.pighiantincendi.it
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www.service-co.eu

I NOSTRI SERVIZI
Portierato e Custodia
Front Office e Centralino
Servizio Driver

Sorveglianza Antincendio
Professional Bodyguard
Steward/Hostess e Barman

SERVICE & CO. DI CARLO CASTAGNA
Via Bassette 10 , 37060 Castel D’Azzano (VR), Italy
Tel: 3772399631 - E-mail: info-service-co@libero.it

OPERATIVI h24

SERVIZI
DI VIGILANZA

L'ARENA
Domenica 13 Gennaio 201346


