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Impianti Elettrici

Verona - Via Gaetano Trezza, 24 - Cell. 340.620.2501 - Fax 045.800.1361
info@elettricistamodenini.it - www.elettricistamodenini.it
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI

IMPIANTI D’ALLARME
E ANTINTRUSIONE

OPPEANO (VR) - VIA DOSSI, 33 - Tel. e Fax 045.7135023
e-mail: info@newedison.it - www.newedison.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

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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Negrar (VR) - Strada del Recioto, 27/B - Tel. 045.750.1274 - Fax 045.750.2080 Cell. 337.460.005
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VENTURINI
IMPIANTI ELETTRICI snc

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

Alcuni modelli di antifurto, tra i più evoluti a disposizione

S i continua a lavorare, con
impegno e sempre mag-

giore efficacia,per incrementa-
relasicurezzanei luoghidi lavo-
roesivedonoancheiprimi risul-
tati incoraggianti.

Gli incidentineicantieristrada-
lidelVeronese,adesempio,so-
no calati del 22% nel triennio
2007-2009: 247 nel 2007, 182
nel 2008 e 193 nel 2009.
Per comunicare ai lavoratori i

principali rischi e le misure di
prevenzione sui luoghi di lavo-
ro,èstato realizzatounopusco-
lo e seguiranno corsi di forma-

zione nell'ambito del progetto
«sicurezzasul lavoroneicantie-
ri stradali», promosso da Inail
Verona.

L'iniziativa è stata recente-
mente illustrata in Provincia dal
presidente Giovanni Miozzi,
con il presidente del Comitato
consultivo provinciale Inail di
Verona, Paolo Righetti, Marco
RensodelloSpisalUlss22, ildi-
rettore Inail Verona,Franco Po-
losa, il vicecomandante della
Polizia municipale, Massimo
Begal,edilvicepresidentevica-
rio Ance Verona, Pietro Aloisi.

Ricordiamo che il Co.Co.Pro.
è un organismo consultivo che
si occupa delle analisi del feno-
meno infortunistico e delle ma-
lattie professionali, individuan-
do quali sono i settori più a ri-
schio sui quali intervenire.

Questa tipologia di sinistri è in
calo, ma non per questo va ab-
bassata l'attenzione, anche
perché la diminuzione è in par-
telegataallacrisi occupaziona-
le.

É stato prodotto un manuale
operativo sulla scottante tema-
tica, unitamente ad un nuovo

opuscolo informativo, diretto ai
lavoratori, mentre un corso for-
mativopartiràamaggioall'inter-
nodelleaziende, cheaderendo
al progetto potranno usufruire
di riduzioni del 30% sui premi
da pagare. Iniziative mirate e
concrete, che sicuramente au-
menteranno la sicurezza dei la-
voratori nei cantieri stradali.

N ella nostra casa ci sentia-
mosicurieprotetti,è il luo-

go dove i nostri pensieri e i no-
stri ricordi non vengono intac-
catidaagenti esterni.Oalmeno
è quello che noi idealizziamo,
quando ne parliamo.

Dopo un furto, però, la nostra
casa non ci sembra più la stes-
sa. Il nostro intimo violato, i no-
stri oggetti preferiti buttati all'
aria,senonfrantumati;unadel-
le poche grandi certezze che ci
erano rimaste svanisce, come
una bolla di sapone.

E niente e nessuno potrà più
restituire la sicurezza che ema-
nava la casa prima che i ladri
decidesserodi profanare la no-
stra intimità, lasciandosi dietro
caos e distruzione.
In questo periodo, in Italia, c'è

una forte e crescentenecessità
di sicurezza.
Sicurezza personale, sicurez-

zapatrimoniale,sicurezza fami-
liare.

E non possiamo sperare che
facciano tutto le forze dell'ordi-
ne. Alcuni comuni scelgono di
investire in sicurezza, installan-
do telecamere nelle zone a ri-
schiodelle città e potenziando i
controlli, soprattutto nelle ore
notturne e nei fine settimana.
Manonbasta, i fondisonosem-
pre pochi, come uomini e mez-
zi.

Risultato di tutto questo è che
il cittadino ha paura: di essere

derubato, truffato, rapinato.
Per vivere più tranquilli, dun-

que, occorre pensare all’instal-
lazionedisistemi diprotezione,
che scoraggino ed impedisca-
no ai malintenzionati di assalire
la nostra proprietà e minare la
nostra intimità.

Antifurti evoluti, allarmi, siste-
mi di video sorveglianza, me-
gliosecollegatiallecentraliope-
rative delle forze del’ordine,
possono garantirci maggiore
siucurezzae renderelavitadiffi-
cole ai ladri, indirizzandoli ove
talisiteminonsianostatiadaot-
tati.

La sicurezza è una cosa seria
eperquestomotivobisognaaf-
fidarsiapersoneedittecompe-
tenti, che siano in grado di stu-
diare i sistemi più adeguati per
ogni specifica situazione, an-
dando a proteggere nella ma-
niera migliore possibilie l’abita-
zione o l’impresa.

REALIZZATOUNOPUSCOLOINFORMATIVO;DAMAGGIOCORSIDIFORMAZIONEPERILAVORATORI

Cantieristradali:menoincidenti,
masidevemigliorareancora

Misureadeguate
perscoraggiare
edimpedire
itentativi
dieffrazione

ESISTONONUMEROSISISTEMIDIPROTEZIONE,MABISOGNASEMPRERIVOLGERSIADITTESPECIALIZZATE

Garantirelasicurezza
dellacasaedella famiglia

Un cantiere stradale

L’elettricità è il "motore" del-
la nostra vita. Una risorsa
che eleva il comfort, ma che
può diventare estremamen-
te pericolosa.

Basta poco, però, per non
correre rischi.

Lamessaaterrael’interrut-
tore generale “salvavita” so-
noiprimisupportiper la tran-
quillità, indispensabili eobbli-
gatori in ogni abitazione.

Cisono,però, anche regole
di sensate di comportamen-
to. Le prese devono essere
differenziate: una per il com-
puter,unaper la tv,unaper la
playstation. altrimenti si
“stressano” e surriscaldano,
danneggiando gli apparec-
chi. In bagno, l’elettricità va
usata con attenzione: tenere
un elettrodomestico acceso
vicino a un luogo bagnato,
non è per nulla saggio.

Usando gli elettrodomesti-
ciservecautela,specieseso-
nomodelli un po’ datati.

ELETTRICITÀ:
SEMPRE
LAMASSIMA
CAUTELA
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