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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

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

P er rafforzare la sicurezza
nei luoghidi lavoroun ruo-

locruciale losvolgono le impre-
se.

Il Testo Unico voluto dal Go-
verno punta su un sistema di
qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi che
poggi sulla verifica di elementi
sostanziali, come l'organizza-
zione del lavoro, l'applicazione
di standard contrattuali, la for-
mazione, superando l'approc-
cio cartaceo del passato.
Lo strumento della patente a

punti per l'edilizia, ad esempio,
consente con un approccio
molto pragmatico di valutare
l'impresa in termini di affidabili-
tà relativamente alla salute e si-
curezza per i lavoratori.

Mentre si continua a lavorare
per incrementare la sicurezza
nei luoghi di lavoro, si registra-
no, finalmente,dellebuonenoti-
zie inmerito.Gli incidentimorta-
li sul lavoro sono diminuiti nel
2010, scendendo per la prima
voltadaldopoguerrasottoquo-
ta mille.

L'Inail, definendo, a ragione, il
dato comunque «inaccettabi-
le», ha rilevato lo scorso anno

980 morti sul lavoro (-6,9% sul
2009), confermando la tenden-
za alla diminuzione degli inci-
denti nel complesso (-1,9%).
Gli infortuni sul lavoro nel

2010sonostati, infatti,775.250
a fronte dei 790.112 del 2009.

Nell'industriasi registraunca-
lo consistente (-6,1% a fronte
diunadiminuzionedell'occupa-
zionedel2,9%)con278.400 in-
cidenti (75.500 dei quali nelle

costruzioni) contro i 296.381
del 2009 (81.487 dei quali nelle
costruzioni).

L'agricoltura ha segnato lo
scorso anno 50.100 incidenti
(-4,9%). L'industria è il settore
incuisi concentrano icasimor-
tali (445 incidenti mortali, 205
nell'edilizia) ma segnala, con
l'agricoltura, il calo più consi-
stente (-8,6% la prima, -10,2%
la seconda).

ÈILPRIMOPASSOPERPOTERATTUARELESTRATEGIENECESSARIEINCASODIEFFETTIVAEMERGENZA

Valutazioneelimitazione
delrischiodiincendio

Una segnalazione di pericolo presso un cantiere

Un allarme antincendio

LEDOTAZIONI,ISISTEMIEDIDISPOSITIVIDIPROTEZIONEDIVENTANOSEMPREPIÙEFFICACI

Buonenotizie:nel2010
menoincidentisul lavoro

Il monossido di carbonio è
un gas inodore ed incolore
che può essere un killer invi-
sibile, causa il malfunziona-
mento di scaldabagni, stufe,
caminetti, canne fumarie.

La tecnologia può venire in
aiuto. Esistono segnalatori,
o detector, in grado di indivi-
duare la presenza di questo
gas. I rivelatori vengono in-
stallati in cucina, ma posso-
noessereutiliancheincame-
reda lettoo,perunaprotezio-
ne ottimale, ad ogni piano
dell'abitazione.

I rilevatori sono muniti di al-
larmeacusticoealcuniprov-
vedonoa"staccare"l'alimen-
tazione del gas metano. Per
lascelta migliore, consultate
un tecnico specializzato.

Monossido
dicarbonio:
ildetectorpuò
salvarci lavita

L a sicurezza antincendio è
uno dei requisiti essenziali

cui debbono rispondere i pro-
dotti e le opere di costruzione.

Tale obbligo è orientato alla
salvaguardia dell’incolumità
delle persone (anche disabili)
edalla tutela dei beni e dell’am-
biente.

Ogni attività deve essere con-
cepita e realizzata in modo da
garantire,nei confronti del peri-
colo incendio, gli obiettivi pri-
mari definiti dal DPR 246/93:

- Minimizzazione delle occa-
sioni di incendio;

- Stabilità delle strutture por-
tanti per un tempo utile ad assi-
curareilsoccorsoaglioccupan-
ti;

-Limitataproduzioneepropa-

gazione del fuoco e dei fumi al-
l’internodelleoperee la limitata
propagazione del fuoco alle
opere vicine;
- Possibilità che gli occupanti

lascino l’opera indenni o che gli
stessi siano soccorsi in altro
modo;

- Possibilità per le squadre di
soccorsodioperareincondizio-
ni di sicurezza.

Per conseguire questi obietti-
visi devonopredisporremisure
di sicurezza idonee, la cui scel-
ta si compie in successive fasi,
facendo riferimento al decreto
legislativo n. 626 del 1994 (poi
modificato, ma ancora vigente
nei principi fondamentali), mel-
gio specificato nel decreto del
Ministero dell’interno 4 maggio

1998.
Il primo passo è riconoscere

le caratteristiche dell’edificio o
dell’attività rilevanti ai fini della
sicurezza antincendio (esten-
sione, affollamento, tipo di atti-
vitàsvolta)per individuare iperi-
coli di incendio.

Ilsecondo è analizzare l’attivi-
tà dal punto di vista del “rischio
incendio” (possibilità di inne-
sco, propagazione e sviluppo
incendi; situazioni di pericolo
per l’uomo, i beni e l’ambiente
indotte dall’incendio).
Il terzo passo è verificare l’esi-

stenzadispecifichedisposizio-
ni antincendio di natura cogen-
te per l’attività in esame e porle
in atto.
Il quartopasso riguardaeven-

tuali misure che il progettista
sceglie, in aggiunta a quelle di
legge,secondounpianostrate-
gico per conseguire gli obiettivi
di sicurezza antincendio.
Il quinto passo riguarda lapia-

nificazione e la gestione del-
l’emergenza, al fine di abbatte-
re i rischi residui.
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