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Lavoro in quota, una situazione a rischio per la sicurezza

Un’esercitazione antincendio

L aleggedefinisceconpreci-
sione e rigore le regole da

seguire relativamente alla sicu-
rezzadei lavoratori sul luogodi-
lavoro.

Un ruolo fondamentale, per
garantire tale rispetto,spettaal-
laaziendespecializzatenelset-
tore dell’antinfortunistica, che
fornisconodispositivi,abbiglia-
mento e prodotti indispensabili
per la tutela dei lavoratori, ope-
rare inosservanzadellanorma-
tiva vigente (D.Lgs. n.81/2008
emodificheal testoUnicoSicu-
rezza- Decreto correttivo
D.Lgs. 106 3/8/2009).
Le aziende del settore antin-

fortunisticaoffrenounvastoas-
sortimento di prodotti: guanti
protettivi, abbigliamento ad al-
ta visibilità, tute da lavoro e ca-
mici,dispositividiprotezione in-
dividuale (DPI), occhiali e visie-
re, tappi auricolari e cuffie anti-
rumore, facciali filtranti e ma-
schere, elmetti, imbracature e
dispositivi anticaduta, cassette
di pronto soccorso, abbiglia-
mentomonouso,nonchécalza-
ture dall´elevatissima tecnolo-
gia,privedicomponentimetalli-
che.

IDPIsidistinguonoper la ricer-
ca dei più elevati standard di si-
curezza,trattandosididispositi-
viche,secorrettamenteequoti-
dianamente impiegati, tutelano
lasalutedel lavoratoreepreven-
gono gravi incidenti sul lavoro.

Ogni ambito lavorativo può
presentare rischi ed il lavorato-
re necessita di precise norme
da seguire, per garantire la sua
sicurezza durante l’orario lavo-
rativo.

Perquestimotivivengonopro-
gettati ecreati prodotti garantiti
e certificati per la protezione
del lavoratore.

Inbaseal lavorochesiandràa
fare, gli articoli che compongo-
nol´abbigliamentoantinfortuni-
stico differiscono per tenuta,
materiali utilizzati e, ovviamen-
te, livello di resistenza.

Unesempiovalidoperspiega-
re questo argomento è la diffe-
renza tra un particolare tipo di
guanti resistente alle alte tem-
perature ed un altro resistente
abassissima temperatura: la ti-
pologia di prodotto è la stessa,
maimaterialie le imbottiturede-
stinateallaprotezionedellama-
no saranno totalmente diverse

e saranno necessari processi
diprogettazionetotalmentedif-
ferenti.

Inambitiparticolarmenteperi-
colosi, come quelli delle indu-
striechimiche,oproduzioniedi-
li di vario genere, non solo que-
sto genere di abbigliamento
può essere molto utile e sicuro
per la persona, ma è anche ob-
bligatorio per legge, ovviamen-
te nelle modalità e nei casi spe-

cifici di ogni lavoro.
Da segnalare che, negli ultimi

anni,sonostati introdotti anche
innovativi sistemi anticaduta,
che evitano tale pericolo a chi
lavora ad altezze significative.

Potersiaffidareadoperatorial-
tamente specializzati rappre-
senta per ogni genere di azien-
da una garanzia di sicurezza e
rispettodella leggeneiconfron-
ti dei propri dipendenti.

AIUTANOLEIMPRESEAGARANTIRESICUREZZADEILAVORATORIERISPETTODELLANORMATIVAVIGENTE

Fornitorispecializzati
per l’antinfortunistica

C on il nuovo regolamento
diprevenzioneincendiso-

no state incluse tra le attività e
le strutture che devono vedere
applicata la normativa di riferi-
mento anche alcune attività
sportive che non rientravano
tra gli impianti sportivi, già sog-
getti, al pari dei locali di pubbli-
co spettacolo, agli obblighi di
prevenzione incendi.

Infatti, il DPR 151/2011, nella
tabella delle attività soggette
agli obblighi include, al punto
65,"localidispettacoloedi trat-
tenimento in genere, impianti e
centrisportivi,palestre,siaaca-
rattere pubblico che privato,
con capienza superiore a 100
persone, ovvero di superficie
lordainpiantaalchiusosuperio-
re a 200 m2 .
Sonoescluse lemanifestazio-

ni temporanee, di qualsiasi ge-
nere, che si effettuano in locali
o luoghi aperti al pubblico".

A seguito del DPR 151, quin-
di, la situazione è la seguente:

- Al di sotto delle 100 persone
non sono previsti obblighi di
presentazione della SCIA o di

documentazione,malasicurez-
za antincendio deve essere va-
lutata lo stesso e devono esse-
readottate lemisure di sicurez-
zachederivano dallavalutazio-
ne del rischio.

-Sopra le100personee finoa
200, i locali rientranonellacate-

goria B.
Pertanto,entro ladatadel6ot-

tobre2012, i titolaridei localido-
vranno aver ricevuto l’approva-
zione del progetto dai Vigili del
Fuoco e aver presentato la
SCIA antincendio.

Sopra le 200 persone presen-
ti, questi locali sono in catego-
ria C.
Pertanto, trattandosi di attivi-

tà che non erano presenti nel
precedente elenco di attività
soggette ai controlli di preven-
zione incendi, i titolari devono
acquisire il parere favorevole
sul progetto e presentare la
SCIA entro il 6 ottobre del
2012.

A tale richiesta farà seguito
certamente un sopralluogo per
il CPI.

Unanovità dinonpococonto,
perchèvaariguardarenumero-
setipologiedieventichevengo-
no solitamente organizzati nel
corso dell’anno da società
sportive, associazioni ed enti,
che dovranno ora farsi carico di
questo nuovo compito.

SONOPREVISTEDALNUOVOREGOLAMENTODIRIFERIMENTO

Prevenzioneincendi:novitàper
alcunetipologiediattivitàsportive
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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

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

REGIONE DEL VENETO

RICONVERSIONE DEL DIPLOMA DI INFERMIERE
PROFESSIONALE in LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE.

La Segreteria sindacale UNIL Sanità da inizio all’iscrizione al 3 anno fuori corso per gli Infer-
mieri Professionali che hanno la necessità di convertire il Diploma di Infermiere Professionale
in Laurea di 1° livello in Scienze Infermieristiche. Si fa presente che la Università ha bandito
il concorso per la riconversione creditizia delle PROFESSIONI SANITARIE per l’anno Acca-
demico 2011- 2012 con scadenza 29.02.2012. Al termine del corso non è previsto l’esame
abilitante all’esercizio professionale.

Poiché la DIDATTICA è ON-LINE, non vi è limite di posti per coloro che intendono fre-
quentare il corso di recupero dei crediti formativi mediante l’utilizzo della teledidattica. Dopo
le immatricolazioni si terrà un incontro preliminare obbligatorio con gli iscritti alla didattica
on-line, la cui data verrà comunicata sempre on-line. Nel corso dell’incontro saranno for-
nite informazioni sulle modalità di svolgimento dell’attività didattica via internet. Gli esami
di profitto e la discussione della tesi di laurea avranno luogo nell’ateneo presso il Campus
Universitario.

Per quanto riguarda il COSTO dell’iscrizione alla selezione e l’immatricolazione gli inte-
ressati possono visitare il sito internet:
www.unilsveneto.org. Inoltre,la sede Formativa della U.N.I.L. Sanità offre una serie di
servizi quali: predisposizione pratiche di prescrizione ed invio della domanda di immatrico-
lazione - affiancamento di un Tutor per tutto il percorso formativo - gestione dei rapporti
con l’Università - organizzazione delle trasferte per il colloquio iniziale e per la discussione
della tesi di fine corso. Oltre al suddetto corso la Formazione di U.N.I.L. organizza il corso di
Master Infermieristico via internet (On-line) corso di Lingua Inglese base e avanzato, il corso
di computer base e avanzato e approfondimento di Word - Excel - Power Point - internet e
posta elettronica - Facebook - Twitter.

Gli interessati sono invitati a contattare il
Responsabile della Formazione Sindacale UNIL Sanità

TEL. n. 045/2073933 o al 3474479402.

UNIL Sanità
Unione Nazionale Italiana Lavoratori
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