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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
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Angela Stella Sole detective

Veneta investigazioni
1963

DAL 1963 SIAMO AL FIANCO
DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE

DA 50 ANNIMERITIAMO LA LORO FIDUCIA,
OGGIVOGLIAMOMERITARCI LATUA.

indagini familiari e aziendali
consulenza gratuita

Veneta Investigazioni - Verona - Via Oriani, 2 - Tel. 045.800.3300
info@venetainvestigazioni.it - www.venetainvestigazioni.it

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

S e è vero che in ogni am-
biente di lavoro sono indi-

spensabili adeguate misure di
prevenzione e tutela della sicu-
rezza, ilcantiereedilepuòesse-
re annoverato tra i settori che
più necessitano di accortezza
e vigilanza nell´adempimento
diquantoprevistodalTestouni-
co sicurezza sul lavoro, dalla
normativa invigoreedellepras-
si a esso correlate.

Il cantiere è un luogo di lavoro
molto pericoloso, dove debbo-
no primeggiare e rendersi evi-
denti quotidiane buone prati-
che,continueattenzionidapar-
tediogniattorepresenteeope-
rante.

Dal lavoratoreai datori di lavo-
ro, il committentee il responsa-
bile dei lavori, passando per le
figure addette alla sicurezza fi-
no ad arrivare al Coordinatore
della sicurezza, professionista
deputatoallaconduzioneorga-
nica e costante delle opere nel
pieno rispetto della legge, della
saluteedellaqualitàdel lavoro.

Quest´ultimo, secondo quan-
to stabilito dalla Legge 494 del
1996, deve essere un tecnico
abilitato (per lo più il ruolo viene

svolto da architetti, ingegneri o
geometri) che abbia consegui-
to una particolare esperienza e
frequentato un corso specifico
di 120 ore.
Il suo compito, in fase di pro-

gettazione, è di predisporre il
Piano di sicurezza e di coordi-
namento, che contiene tutte le
misure indispensabili a garanti-
re la sicurezza degli operatori
nei cantieri e di terzi e
l´indicazione degli specifici di-
spositivi di protezione indivi-
duale per ogni tipo di lavorazio-
ne. Infasediesecuzione, ilcoor-
dinatoredevevigilaresullames-
sa in atto di tali prescrizioni.

Un elemento delicato riguar-
da lemisurepreventiveeprotet-
tive da predisporre negli edifici
per l´accesso, il transito e
l´esecuzionedei lavori dimanu-
tenzione in quota in condizioni
di sicurezza (art. 79 bis L.R.
61/85).

In tale contesto di attenzione
per i rischicollegatiallasicurez-
za dei lavoratori che eseguono
lavori di manutenzione, l´art. 79
bis della L.R. 61/85 aggiunto
dall´art.12 della L.R. n. 4/2008
(collegato alla legge finanziaria

2007),considerando inpartico-
lare i lavori di manutenzione in
quota, dispone che “i progetti
relativi ad interventi edilizi che
riguardano nuove costruzioni o
edifici esistentidebbanopreve-
derenelladocumentazionealle-
gataalla richiesta relativaal tito-
lo abilitativo o alla denuncia di
inizioattività, idoneemisurepre-
ventiveeprotettivecheconsen-
tanoanchenellasuccessiva fa-

se di manutenzione, l´accesso,
il transito e l´esecuzione dei la-
vori in quota in condizioni di si-
curezza”. La mancata previsio-
ne delle suddette misure costi-
tuisce causa ostativa al rilascio
della concessione o autorizza-
zione a costruire ed impedisce,
altresì, l´utile decorso del termi-
ne per l´efficacia della denunzia
di inizio attività (art. 79 bis, 1^ e
3^ comma L.R. 61/85).

Lavori in un impianto elettrico

PARTICOLAREATTENZIONEVIENEPOSTAALLACASISTICARELATIVAALLAVOROINQUOTA

Cantieri:bancodiprova
per lasicurezzasul lavoro

Lavorare in quota richiede massima attenzione alla sicurezza

M entre si parla di domoti-
ca e le nuove tecnologie

fanno passi da gigante, dotare
gliedificidiunefficiente impian-
toelettrico risultapiù chemai di
fondamentale importanza.
Per garantire la sicurezza

dell´impiantoe ilcorrettofunzio-
namento di tutti gli apparecchi
elettronici è indispensabile affi-
darsi a tecnici affidabili e com-
petenti.

Secondo le normative in vigo-
re, i lavori devono essere ese-
guitisoloedesclusivamente da
ditte abilitate alla realizzazione
degli impianti, che devono suc-
cessivamente rilasciare una di-
chiarazionediconformitàobbli-
gatoriaed ilprogettodeveesse-
re redattodaun tecnicoprofes-
sionista.

Un impianto elettrico realizza-

toa regolad´arte,oltreadesse-
re efficiente, deve risultare pri-
ma di tutto sicuro.

Fondamentale, in tal senso, è
l´impianto di messa a terra, si-
stema di protezione che consi-
ste nel mantenere lemasse allo
stesso potenziale elettrico del
terreno che, oltre a sfruttare il
suolo come conduttore, evita
che si possano verificare peri-
colosi contatti indiretti, tutelan-
do così persone e impianti da
eventuali tensioni elettriche.

Questa operazione è piutto-
sto complessa ed è molto im-
portante per tutelare l´impianto
nel caso in cui si verifichi il ri-
schio di scompensi.

Contestualmente ci deve es-
sere un buon coordinamento
tra il sistema di erogazione
dell´elettricità con quello del

gas e dell´acqua.
È importante ricordare, inol-

tre, che gli impianti di messa a
terra, le installazioni alimentate
in tensione, le installazionie idi-
spositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, gli im-
pianti elettrici installati nelle zo-
ne con pericolo d´esplosione,
devonoesseresottopostiacon-
trolli periodici di efficienza da
parte di ditte specializzate.

Abbigliamento
eprotezioni
per lavorare
insicurezza

INTERVENTIAFFIDATISOLOADITTEQUALIFICATE

Massimaattenzione
per l’impiantoelettrico

La ditte del settore antifortu-
nistica rispondono con pro-
fessionalità alle esigenze di
sicurezza delle aziende.

Sempreorientateallaquali-
tàeall´innovazionedeimate-
riali,offronounvastoassorti-
mento di articoli: guanti pro-
tettivi, abbigliamento ad alta
visibilità, tute da lavoro, di-
spositivi di protezione indivi-
duale (dpi), occhiali e visiere,
tappi auricolari e cuffie anti-
rumore, maschere, elmetti,
imbracatureedispositivianti-
caduta,cassetteprontosoc-
corso, abbigliamento mo-
nouso, calzature prive di
componenti metalliche.
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