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Lacasaè il luogodovecisisente
più sicuri, eppure è proprio qui
cheavviene lamaggiorpartede-
gli incidenti. Basti pensare che
ogni anno in Italia si contano ol-
tre tremilioni emezzodi infortuni
fra lemuradomestiche, moltidei
quali ai danni della popolazione
femminile.

A volte basterebbe qualche
semplice precauzione per evita-
re spiacevoli inconvenienti.

A questo proposito Ispesl e
Inail offrono un valido contributo
alla prevenzione richiamando
ĺ attenzionesuirischipiùfrequen-
tiesualcuneprecauzioniutiliper
renderepiùsicurelenostreabita-
zioni.Tralefontidimaggioreperi-
colo un posto di riguardo spetta
agli apparecchi elettrici, che an-
drebbero maneggiati con atten-
zioneesottoposti ad unacorret-
tamanutenzione.

Il ferro da stiro ad esempio, va

pulito quando è staccato dalla
presadicorrente eva fattodisin-
crostare ogni sei mesi; la spina
va sempre disinserita prima di
svuotare o riempire il serbatoio
dell´acqua, mentre il cavoelettri-
conon devemai venire acontat-
tocon la piastra calda.

Grande attenzione va poi rivol-
taagliapparecchiagas:gliappa-
recchi difettosi possono infatti
causare la diffusione di gas peri-
colosi come l´ossido di carbo-
nio.Lacaldaiadeveessereverifi-
cata da un tecnico abilitato ogni
anno all´inizio dell´inverno.

I gas prodotti dalla combustio-
ne, compresi quelli della cucina,
vanno sempre evacuati
all´esterno.

È opportuno controllare perio-
dicamente lo stato delle canne
fumarie metalliche, soprattutto
nelpuntodi innestodelmuro,ve-
rificandochenonsianoannerite.

I l 28 aprile prossimo si cele-
bra laGiornata Mondiale per

laSaluteelaSicurezzasulLavo-
ro, promossa dall’Organizza-
zione Internazionale del Lavo-
ro.

L’edizione2013sarà focalizza-
tasullaprevenzionedellemalat-
tieoccupazionali,checontinua-
no ad essere, anche a livello
mondiale, una tra le prime cau-
se di mortalità sul lavoro.

Secondo una stima effettuata
per conto dell’Organizzazione
Mondiale del Lavoro, dei 2,34
milionicircadi incidenti lavorati-
vi che si manifestano ogni an-
no, solo 321.000 sono dovuti
ad incidenti.

I restanti 2,02 milioni di morti
sul lavoro sono collegabili a di-
versi tipi di malattie occupazio-
nali, che corrispondono a più di
5.500 morti sul lavoro al giorno.

Questi tremendi risultati, che
sonoda imputareall’inadegua-

tezzadellemisurediprevenzio-
ne delle malattie occupaziona-
li, hanno profondi effetti negati-
vi, non solo per i lavoratori e le
loro famiglie, ma per l’intera so-
cietà, visti gli immensi costi che
generano in terminidi riduzione
diproduttivitàediaggravamen-
todeisistemidisicurezza inge-
nerale.

Laprevenzione, invece,sareb-
bemoltopiùefficaceecompor-
tamenocostidi terapiee riabili-
tazioni mediche.
La Giornata Mondiale per la

Salutee laSicurezzasulLavoro
intende coinvolgere i rappre-
sentanti dei governi, i datori di
lavoro e i lavoratori, affinchè
ognuno dia il proprio contribu-

toall’implementazionedellepo-
liticheedellestrategienaziona-
li ed internazionali diprevenzio-
nedellemalattie lavorocorrela-
te.

SICELEBRERÀIL28APRILEPROSSIMO,PROMOSSODALL’ILO-INTERNATIONALLABOURORGANIZATION

WorldDayper lasicurezza
elasalutesullavoro

Lemalattie
correlateallavoro
causano
piùdecessi
degli incidenti
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Equipaggiamento per il risanamento ambientale
 Tecnica d’attrezzature 
 Articoli di consumo 
 Dispositivi di protezione individuali

Ci sono lavori pericolosi, ma altri uccidono giorno dopo giorno

L o sviluppo della tecnolo-
gia mobile, sempre più

adottata da privati e aziende
per la gestione, condivisione e
elaborazione di dati sensibili,
sarà a detta degli esperti uno
dei principali “campi di batta-
glia” per i cyber criminali nel
2013.

Sul fronte della aziende, però,
è Internet a rappresentare una
risorsa fondamentale, in parti-
colare tenendo conto della
sempremaggiore informatizza-
zione dei servizi di business.

Non si tratta più solamente di
un mezzo per gestire l´accesso
ai dati.

Con l´avventodellemulti-piat-
taformeedel cloudcomputing,
lareterappresenta il luogoprivi-
legiato per le transazioni e
l´utilizzo delle applicazioni e un
danno inferto al sistema condi-
viso avrebbe effetti dannosi,
sia dal punto di vista economi-
co che sul piano della fiducia
della clientela.

Eccoperché,daqualchetem-
po, le aziende si stanno attrez-

zando per prevenire e combat-
tere gli attacchi informatici di ti-
po DdoS (Distributed Denial of
Service), che puntano sostan-
zialmente a “interrompere” il

servizio per impadronirsi di in-
formazioni preziose o ricattare
il gestore della piattaforma.

Molte società si stanno spe-
cializzando nell’offerta di pro-

grammied interventidi suppor-
to tecnico in grado di bloccare i
possibili attacchi e di riparare in
tempirapidi idannicheessieve-
tualmente hanno provocato.
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Prevenireebloccare
gliattacchionline

Aumentano i cyber attacchi

Incasasicelanomolteinsidie
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Progettazione e realizzazione di:
- impianti elettrici in edifici ad uso civile, 

industriale, terziario;

- impianti di antintrusione, antenne TV, 
reti telefoniche e di trasmissione dati;

- impianti di protezione contro le scariche
 atmosferiche;

- reti di adduzione gas;

- impianti di riscaldamento
  e climatizzazione;

- impianti idrico-sanitari;

- impianti di sicurezza antincendio.

Vendita macchine per ufficio
e assistenza tecnica
- Realizzazione impianti hotspot
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