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Èstatorinnovato ilprotocollo«la-
voroSicuro2012-2013»,proget-
to promosso da Confindustria
Venetoedalladirezioneregiona-
ledell´Inail, che offre alle aziende
venete un percorso semplificato
per adottare un sistema di Ge-
stionedellasicurezza (Sgsl)con-
forme alle linee guida Uni-Inail.

Dal2004hannoottenuto il logo
lavorosicuro circa 220 aziende
del territorio regionale.

Si tratta per il 40% di piccole
imprese, per il 50% di medie e
per il 10% grandi aziende.

Il 51% delle aziende appartie-
ne al settore metalmeccanico, il
19% al settore edile, il 12% al
settore chimico, il 9%
all´alimentare e il restante 9% ad
altri comparti.

«lavoroSicuro», una delle azio-
ni più importanti promosse sul
territorio, ha ottenuto importanti
risultati in termini di continuità e
di interessedapartedelle impre-

se. Ilprogetto intendediffondere
la cultura della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro ed agevolare la pre-
venzione del fenomeno degli in-
fortuni edelle morti bianche.

La logica su cui si fonda il pro-
gettoèlacondivisione trapubbli-
co e privato di iniziative per age-
volare e premiare le aziende che
intraprendono percorsi virtuosi
per migliorare le condizioni di si-
curezza al proprio interno.

Le aziende che hanno parteci-
pato al progetto segnalano, tra i
benefici ottenuti, il miglioramen-
todellacollaborazioneconidele-
gatisindacali ed il coinvolgimen-
todi tutti i lavoratori.

Altropuntoqualificantedelnuo-
vo progetto è rappresentato dal
sostegno e dalla promozione
dell´Sgsl attraverso percorsi for-
mativi alle aziende dei settori a
maggior rischio, ma anche dei
territori meno coinvolti dalle pre-
cedenti edizioni del progetto.

G li incidenti sul lavorosono
sempre troppi: nei primi

sette mesi dell´anno le morti
bianche sono già 18.

Per questo, la formazione sul-
la sicurezza nei luoghi di lavoro
èunargomentodisemprestrin-
gente attualità.

Le società specializzate nella
consulenza e nella formazione
alla sicurezza sul lavoro hanno
cominciato ad elaborare pro-
getti che mettono a confronto
l´e-learning con la lezione fron-
tale in aula.
Un recente esperimento ha ri-

guardatouncampionedigiova-
nidiplomatidivisi induegruppi,
ai quali è stato somministrato
un minicorso di antincendio: al
primo gruppo attraverso l´e-le-
arning, al secondo con docen-
te in aula.

Chi è stato istruito attraverso
l´e-learning, senza insegnante,
ma attraverso contenuti multi-
mediali scaricati da una piatta-
forma comune, ha acquisito
più competenze di chi ha fre-
quentato il corso in modo tradi-

zionale.
L´E-learning permette alle

aziende in tutta Italiadieffettua-
re i corsi per la sicurezza in mo-
do immediato, senza dover più

raggiungere un numero mini-
mo.

Risulta così molto più facile,
quindi, rispettare i nuovi termini
di legge, che impongono a cia-

scunnuovoassuntodi frequen-
tareuncorsosullasicurezzaen-
tro il termine di sessanta giorni
dalla stipula del contratto di la-
voro.

I servizi di vigilanza e sorve-
glianza, oggi divenuti indi-

spensabili per numerosi ambiti
di attività, oltre che per i privati
che si trovano ad abitare in zo-
ne isolate, o in contesti di parti-
colare pregio, sono ancora più
importantiquandomolteperso-
ne si assentano per le vacanze
equando gli uffici e le fabbriche
chiudono, oppure riducono di
molto l’attività.
Le società specializzate del

settore maturano e consolida-
no conoscenze e capacità pro-
fessionalichepermettonodiof-
frire servizi di sicurezza, sorve-
glianzaevigilanzapersonalizza-
ti, per soddisfare le specifiche
esigenze del cliente, sotto
l'aspetto pratico e operativo,
maanchedalpuntodivistaeco-
nomico, offrendo tariffe e prez-
zi commisurati alla quantità di
ore relative al servizio erogato.

La mission delle aziende del

settore è fornire servizi di con-
trollo, supervisione, formazio-
ne e assistenza di indiscussa
qualitàcon lamassimadisponi-
bilità a personalizzare ogni sin-
golo intervento.
Lesocietàdivigilanzaesorve-

glianza sono in grado di eroga-
reservizidisorveglianzavigilan-
za e sicurezza 24 ore su 24, ri-
volgendosi a negozi, centri
commerciali, grandi magazzi-
ni.

Gli stessi servizi possono es-
sereforniti inoccasionedimani-
festazioni, convention, mee-
ting e congressi.

Si possono anche organizza-
zioneegestireservizidicontrol-
lo per locali pubblici e privati,
servizidi receptioneaccoglien-
za.

L’ambito di attività può com-
prendere la gestione dei servizi
antincendio, la sorveglianza di
parcheggi, fiere, stand, cantie-

ri, oppure il classico servizio di
portierato e cortesia.

Molto importante è il servizio
rivolto alla tutela del patrimonio
aziendale e personale, oppure
quello relativo alla gestione di
flusso e deflusso delle perso-
ne.

Alcune società si occupano
anche di accoglienza visitatori
e pubblico, della gestione di
pass e documenti.

La tecnologia in dotazione
permette, poi, di gestire i siste-
mi di videosorveglianza e di al-
larme, isitisensibilie leareepro-
tette.Unampioventagliodiser-
vizi sempre affidati a personale
formato e qualificato, che con-
sentono ad aziende e privati di
dormire sonni tranquilli anche
quando si è lontani da casa o
dall’ufficio,dalmagazzinoodal-
la fabbrica.

ANCORAPIÙIMPORTANTIQUANDOSIÈLONTANIDACASAEDILUOGHIDILAVORORIMANGONOCHIUSI

Lasicurezzaègarantita
dallesocietàdivigilanza

UNRECENTETESTNEHADIMOSTRATOL’EFFICACIA

E-learningperfavorire
laformazione

I servizi di vigilanza sono preziosi per le aziende e per i privati

Prescrizioni di sicurezza

IlVenetoperil"lavoroSicuro"

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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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

EDILIZIA IN ACCIAIO SECONDO NATURA
SRL

Strutture in acciaio
industriali -zootecniche

Coperture edili - industriali
Smaltimento amianto
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