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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

Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

risultati alla luce del sole

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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Dal 1958 tre generazioni di detectives al vostro servizio

VERONA • Via. E. Torricelli, 35

BRESCIA • Via. A. Moro, 40

TEL. 045.2060944 - 380. 8412888
www.lucianoponzi.it • luciano@ponzi.pro

OPERIAMO OVUNQUE

I n tema di sicurezza sul lavo-
ro, la sigla DPI è un cardine

dellenormativeatuteladei lavo-
ratori.

IDispositividiProtezione Indi-
viduale sono tutti quei compo-
nenti dell´equipaggiamento di
cui il lavoratoredevedotarsinel-
lo svolgimento delle proprie
mansioni.

Il discorso vale per qualsiasi
categoriae tipologia professio-
naleedèregolatodalTestoUni-
cosullasicurezzasul lavoro,de-
creto risalenteal 2008epiùvol-
te aggiornato.

I DPI devono rispondere alle
seguenti caratteristiche: ade-
guatezza al luogo di lavoro, ai
rischicorrelati, alleesigenze er-
gonomiche e di salute del lavo-
ratore e possibilità di essere
adattatiallenecessitàdelsingo-
lo utilizzatore.
Tanto il dipendente quanto il

titolare dell´azienda sono tenuti
all´osservanza del regolamento
e responsabili del corretto uso
deidispositividiprotezione indi-
viduale.

Ildirigenteo l´addettoallasicu-
rezzadevonoprovvedereevigi-
lareaffinché isottopostisicom-

portino conformemente alla
normativa vigente e siano co-
stantemente informati e forma-
ti in relazione a tutto ciò che
concerne lasicurezza sul luogo
di lavoro.
L´adozione dei DPI va inoltre

registrata e definita all´interno

del DVR, il Documento Valuta-
zione Rischi, stilato dalla ditta:
in esso, il datore di lavoro ripor-
ta ipericolipotenzialmentedan-
nosi per la salute dei propri di-
pendentie leconseguentimisu-
re preventive adottate, tra le
quali, appunto, i DPI. Questi

vannocontrollatiperiodicamen-
te per verificarne la funzionalità
o deciderne la sostituzione in
casodidanneggiamentoomal-
funzionamento; le aziende con
piùdiquindicidipendentidevo-
no tenere una riunione sul tema
almeno una volta all´anno.

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

Uno degli aspetti più importanti
collegati alla sicurezza sul luogo
di lavoro è legato all´esposizione
(anchesolopotenziale)asostan-
zepericolose.

Anche inquestocaso,comeri-
sulta ovvio, esistono norme na-
zionali ed internazionali ben pre-
cise, finalizzate a tutelare lasalu-
tee l’incolumità dei lavoratori.

L´importanza di tali regole non
va sottovalutata, soprattutto se
si pensa che, secondo recenti
studi, la manipolazione di mate-
riali “sensibili” costituisce parte
integrante delle mansioni quoti-
diane per una percentuale del
15% del totale dei lavoratori eu-
ropei.

Anche per questo motivo,
ĺ UnioneEuropeadisciplinachia-
ramente lemodalitàdi identifica-
zione, etichettatura, conserva-
zione e trasporto delle numero-
se tipologie di sostanze rischio-
se per la salute.

Idatori di lavoro,dal canto loro,
sono inoltre tenuti ad informare
adeguatamente i dipendenti in
relazione alla presenza di mate-
riali potenzialmente pericolosi
ed a provvedere all’adeguata e
necessaria formazione affinchè
ilpersonalepossagestirliemovi-
mentarli nella maniera corretta,
evitando ogni rischio e pericolo
potenziale e tutelando così la
propria salute.

SPESSOILLOROUTILIZZORIESCEASCONGIURAREILRISCHIODIINCIDENTIEPOTENZIALIPERICOLI

Obbligatori iDispositivi
diProtezioneIndividuale

Dallaporta
blindata
all’antifurto
all’impiantodi
videosorveglianza

L’ingresso di un cantiere

SOSTANZEPERICOLOSE

L e cronache degli ultimi an-
nidannocontodicomefur-

ti e intrusioni da parte di malin-
tenzionati nelle abitazioni siano
all´ordinedelgiorno,conconse-
guenze più o meno gravi per i
benimateriali e l´incolumitàdel-
le persone.

Se, dunque, difendere la pro-
pria casa e i propri cari è sem-
pre più una priorità, le aziende
del settore rispondono con so-
luzioni sempre più avanzate e
sumisuraper leesigenze indivi-
duali, basate sull´utilizzo di ma-
teriali innovativie tecnologieav-
veniristiche.

Tanto più che le detrazioni Ir-
pef,previstedalDecreto“Salva
Italia” sulle spese sostenute fi-
no al 30 giugno 2013, riguarda-

no anche gli “interventi relativi
all´adozione di misure finalizza-
teaprevenire il rischio delcom-
pimentodiatti illeciti da partedi
terzi”,come l´installazionedi im-
pianti di antifurto e misure ag-
giuntive,comerecinzionimura-
rie,gratealle finestre,porteblin-
date.

Si può cominciare, appunto,
con l´installareunabuona porta
blindata, tenendopresenteche
è possibile optare per diverse
classidiprotezione, tipidiserra-
ture, rivestimenti e caratteristi-
che aggiuntive, come
l´apertura con telecomando, la
serraturaautomaticaautobloc-
canteo il rivestimento ignifugo.

Altrettanto utile è il sistema di
allarme, che può gestire anche

in maniera indipendente varie
zonedellacasa, inmododapo-
ter essere attivato anche par-
zialmente. Gli elementi fonda-
mentali di cui si compone
l´impiantosono i sensori (che ri-
levano presenze indesiderate,
la rotturadivetriodeiserramen-
ti),unacentraledicontrolloede-
gli avvisatori di allarme.
Un´altra soluzione è la video-

sorveglianza, anche tramite te-
lecamere nascoste, purché nel
rispetto delle norme per la pri-
vacy. Tutti gli impianti possono
essereutilizzatiattraversosiste-
mi integrati che, graziea tecno-
logie come quella a infrarossi o
a microonde, permettono una
copertura e un controllo globa-
le dell´intero edificio.

ILFENOMENODELLEEFFRAZIONIEDEIFURTIÈSEMPREPIÙDILAGANTE

Sistemidiprotezione
dellacasaedellaproprietà

Una porta blindata
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