
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
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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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impianti elettrici
STRAZZER

• impianti elettrici, civili ed industriali • impianti tv
• impianti d’allarme e videosorveglianza • impianti apricancelli elettrici
• impianti condizionatori • riparazioni in genere effettuate in giornata
• impianti fotovoltaici
Franco Strazzer
CASTEL D’AZZANO (VR) - VIA L. ARIOSTO, 4/B - Tel. 045.512446 - Cell. 368.7172709
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Villafranca di Verona - Via Magenta, 2/A
Tel. 338.257.5069 - info@triphase.it

Domotica
Antifurto

Antincendio
Videosorveglianza

Villafranca di Verona - Via Magenta, 2/A

N otizie incoraggianti, sul
fornte della sicurezza sul

lavoro, sono emerse nel corso
del «Geoday-Workshop sicu-
rezza:sinergie traCollegiogeo-
metri e istituzioni», andato in
scena nel mese di giugno.
Leaziendescaligeredelsetto-

rehannobeneoperatoper lasi-
curezza, visto che gli infortuni
sul lavoro, in tutti i comparti,
hannoregistrato, secondo ida-
tidiffusidalloSpisal,uncalodel
12%nel2010,conunadiminu-
zione del 6% dei casi mortali e
del 46% dei casi invalidanti.

Nei cantieri, però, sono in au-
mentogli infortunichecolpisco-
no i lavoratori autonomi.

Sono loro lacategoriadebole,
con un mercato del lavoro che
si serve sempre più di appalti e
subappaltiacascataeconope-
rai, molto spesso immigrati,
senza garanzie e copertura as-
sicurativaesemprepiùcostret-
ti a subire.

Il problema degli infortuni è
strettamente legato a quello
del lavoro irregolare.

Nel 2011 la vigilanza ammini-
strativadelladirezioneterritoria-
le sul lavoro ha rilevato 12 lavo-
ratori in nero contro i 48 del
2010.

Le forme di assunzione,
sull´onda della liberalizzazione
volutaper permettereal settore
di uscire dalla difficile congiun-
turaeconomica,sono infatti sa-

litea 40.Part-time e job sharing
spessomascheranotentativi di
evaderepartedell´orariodi lavo-
ro.Cisonopoi icontrattistipula-
ti nei Paesi dell´Est, che posso-

nodiventareunmodoperappli-
care agli operai le paghe locali,
dafame,eunaformadiconcor-
renza sleale per le imprese vir-
tuose.

Ombre che però non devono
offuscare l’impegno dellagran-
de maggioranza delle imprese
veronesi,pergarantire lamassi-
ma sicurezza dei lavoratori.

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeSicurezza

È stato presentato, il 10 luglio
scorso, presso la Sala della Lu-
pa di Palazzo Montecitorio, il
Rapportoannualedell’INAILsul-
l’andamento infortunistico nel-
l’anno 2011.

Il rapporto ha evidenziato co-
me,nel 2011 ci siano stati 51mi-
la infortuni in meno rispetto al
2010.

Il numero dei casi mortali rima-
ne,quindi,per ilsecondoannoal
di sotto dei mille.

Nel 2011 sono stati 725mila gli
infortuniavvenutiedenunciatiall'
INAIL, con un calo del 6,6% ri-
spetto ai 776mila del 2010; 920 i
morti sul lavoro, in calo del 5,4%
rispetto ai 973 dell'anno prece-
dente.

Nel Rapporto si evidenzia co-
me, nel corso del 2011, l'INAIL
abbiasviluppatounfronteartico-
lato di strategie di prevenzione e
politicheper lasaluteelasicurez-
zanei luoghidi lavoro,attraverso
incentivi alle impreseesostegno
alle aziende “virtuose”, rafforza-

mento delle sinergie con asso-
ciazioni di categoria e sindacati,
intensificazione delle attività di
formazione alla sicurezza, inve-
stimenti negli ambiti di ricerca
più innovativi,potenziamento in-
tensivo del contrasto al lavoro
sommerso.

IlMinistrodelLavoroedellePo-
litiche Sociali Elsa Fornero, nel
corso del suo intervento a con-
clusionedei lavori,hasottolinea-
to come la sicurezza sul lavoro
oggi non vada più intesa come
una concezione di tipo mera-
mente sanzionatorio e repressi-
vo ma si debba piuttosto basare
anche su una impostazione pre-
ventiva,assicurativaepartecipa-
tiva, senza che per questo ven-
ga meno un controllo molto at-
tento sul rispetto delle norme.

Una nuova visione nella quale
sicurezzaesalutenei luoghidi la-
voro non siano più considerati
un onere a carico delle aziende,
ma un fattore produttivo che va-
lorizza la produttività del lavoro.

Addetto in un cantiere edile

OFFERTAGLOBALEPERILCLIENTE:CONSULENZA,PROGETTAZIONE,INSTALLAZIONEEDASSISTENZA

PighiAntincendi,
leadernellasicurezza
P ighi Antincendi opera nel

mercato dell´antincendio
edellasicurezza,offrendodaol-
tre40anni la forniturae lamanu-
tenzionediqualsiasimezzoan-
tincendio. Essere da anni lea-
der riconosciuti nel settore è un
impegno ad offrire prodotti
sempre più avanzati: con GMX
Sistemi e Studio Elvezia, socie-
tàdel Gruppo, Pighi Antincendi
si propone con grande compe-
titivitànell´offertadiprogettazio-
neerealizzazionepervideosor-
veglianza, antintrusione, con-
trolloaccessi, e nellaconsulen-

za globale per la sicurezza de-
gli ambienti di lavoro (formazio-
ne, medicina del lavoro, valuta-
zione rischi). L´idea di Pighi An-
tincendièrimaneresemprevici-
nialle esigenze dei clienti e pre-
vederne le richieste, facendo sì
che lanuova sfida si concretizzi
nell´offerta di nuovi prodotti.

Antincendio-Dasemprecore
business di Pighi, l´antincendio
ètrattatoa360˚: fornituraeassi-
stenzadiogni tipologiadipresi-
di antincendio (estintori, rete
idranti, porte tagliafuoco, auto-
respiratori),progettazioneerea-

lizzazione impianti antincen-
dio, rivelazione e spegnimento
automatico, adeguamento im-
pianti esistenti alle nuove nor-
mative di riferimento.

Antifurto - Sistemi diprotezio-
neprogettatie installatidopoat-
tento esame delle necessità
della struttura, per garantire la
giustatuteladellestrutture,del-
le persone e dei beni.

Videocontrollo - La quotidia-
na insicurezza in cui viviamo,
ha reso la videosorveglianza
sempre più efficace per tenere
sotto controllo le aree sensibili
di case e aziende.
Assistenza -Oltre a fornitura e

manutenzione, uno spazio im-
portante se lo ritaglia la consu-
lenza sulla sicurezza negli am-
bienti di lavoro, valutazione del
rischio e corsi di formazione in

linea con le normative vigenti.
Esiste la massima possibilità di
personalizazionedegli interven-
ti, offerti anche in vantaggiosi
pacchetti periodici.
Consulenza e formazione -

L´aziendaoffreservizidiconsu-
lenza inmateriadisicurezzane-
gliambientidi lavoro,prevenzio-
ne incendi e valutazione del ri-
schio,organizzandocorsidi for-
mazione in base alle normative
vigenti sulla prevenzione degli
incendi e di primo soccorso.

Con Studio Elvezia, poi, il
Gruppo è in grado di fornire
una completa consulenza in
materia di sicurezza all´interno
di ogni ambito lavorativo, con
una grande attenzione
all´ottimizzazione delle risorse
e la programmazione degli in-
terventi.

ILPROBLEMARIMANEDIASSOLUTAATTUALITÀ,MASISONOREGISTRATISENSIBILIPASSIINAVANTI

Sonocalatigli infortuni
neicantieriveronesi

Nell’ultimoanno,
diminuiti
icasimortali
egli infortuni
invalidanti

INAIL:nel2011incidenti incalo
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