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Il Testo unico per la sicurezza
contiene particolari disposizioni
per quel che riguarda i lavori in
quota,comprensivedi indicazio-
ni dettagliate per il montaggio e
lo smontaggio di ponteggi fissi,
temporanei e mobili.

La normativa prevede precise
indicazioni cui devono attenersi
tutti i lavoratori, sulle quali è indi-
spensabile il controllo costante
e la prevenzione del datore di la-
voro, primo responsabile di ogni
accadimento, alqualespetta, se

i lavori temporanei in quota non
possono essere eseguiti in con-
dizionidisicurezzae incondizio-
niergonomicheadeguate,apar-
tire da un luogo adatto allo sco-
po, la scelta delle attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro
sicure.

Sidovràscegliereanche ilsiste-
ma di accesso ai posti di lavoro
inquota,calibrati rispettoalla fre-
quenzadicircolazione,aldislivel-
lo ealla durata dell´impiego.

Gli avvisi ed i segnali che, per Legge, vanno posti all’ingresso di ogni cantiere

A partire da gennaio di
quest´anno sono entrate

in vigore nuove direttive per
quelcheriguarda la formazione
minima obbligatoria in materia
disicurezzasui luoghi di lavoro,
definite nell´accordo Stato Re-
gioni siglato lo scorso dicem-
bre 2011.

Quest´ultimo interessa i lavo-
ratori–compresidirigentiepre-
posti (personaleconcompitidi-
rettivi)–oltreche idatoridi lavo-
ro (RSPP), per una corretta ap-
plicazione del decreto legislati-
vo 81/2008.

Il documento contiene impor-
tanti linee guida sui contenuti
della formazione generale e di
quella specifica per l´attività
dell´impresa; sulla durata e sul-
le modalità di formazione e ag-
giornamentodi lavoratorie lavo-
ratrici in base ai diversi profili di
rischioassegnati ai settori lavo-
rativi di appartenenza; sul mo-
do in cui va organizzata; sui re-
quisiti dei docenti.

La durata minima dei corsi di
formazione è di 4, 8 oppure 12
ore, a seconda dei rischi riferiti
a ciascuna mansione e settore
di appartenenza, che possono
esserebassi,mediooalti, inba-
seaquantoprevistodalleappo-
site tabelle.

È previsto, inoltre, un aggior-
namento quinquennale di 6
ore, sempre in base alla valuta-
zione dei profili di rischio.

È inoltre prevista la possibilità
di effettuare i corsi in modalità
e-learning solo per i lavoratori, i
dirigenti, e i preposti limitata-
mente alle prima cinque mate-
rie contenutistiche previste dal
loro modulo.

Alla finedelpercorsodi forma-
zione è previsto un certificato,
che per i lavoratori viene rila-
sciato in base alla frequenza
del 90% delle ore di formazio-
ne, per preposti e dirigenti oltre
alla frequenza almeno del 90%
delleoreèprevistountestocol-
loquio di verifica.

Quando si parla di sicurezza
sul lavoro,nonsidevono lesina-
re risorse finalizzate ad elevare
gli standard attuali.

NONSIDEVEABBASSARELAGUARDIANEICONFRONTIDIUNPROBLEMATANTODELICATO

Normativepiùrigorose
per lasicurezzasul lavoro

S ono sempre più numerosi
gli automobilisti che nella

stagione fredda utilizzano
pneumatici invernali.

L´introduzione di questo tipo
diprodotti ha resopiùsemplice
e sicuro l´impiego dell´auto non
solo sulle strade innevate, ma
nell´intera stagione fredda.
Gliautomobilistisenesonore-

si conto e comprano in misura
crescente pneumatici invernali
comeemergecongrandechia-
rezzadaidati resinotidaFeder-
pneussullevendite dipneuma-
tici di ricambio.

In Italia i pneumatici di ricam-
bio venduti sono stati
31.400.000 e di questi ben
7.700.000 erano invernali, il
che significa che su 100 pneu-
matici venduti, 25 erano inver-
nali.

Ancheperquestotiporelativa-
mente nuovo di pneumatici, ri-
cordaFederpneus,è importan-
te per l´acquisto rivolgersi ai ri-
venditori specializzati che, non
solo sono in grado di assistere
l´utente nella scelta di un pro-
dottochestaassumendo sem-
pre maggiore importanza, ma

inmolticasioffronoanche ilser-
viziodistoccaggiodeipneuma-
tici estivi sostituiti.

Va infatti ricordato che, men-
tre si utilizzano pneumatici in-
vernali,nonsiconsumanoquel-
li estivi, che vanno però corret-
tamente conservati.

Il rivenditore specializzato ge-
neralmente offre tale servizio al
suo cliente, che riesce così ad
evitaredidover trovareunospa-
zio adeguato in cui depositare i
suoipneumaticiestivi,nelperio-
doincuisiutilizzanoquelli inver-
nali.

INMOLTEZONEDELNOSTROPAESESONODIVENTATIOBBLIGATORI

Viaggiare intotalesicurezza
montandopneumatici invernali

Gomme invernali obbligatorie

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

LAVORIINQUOTA

Maggiori
garanzie
diaderenza
allebasse
temperature

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

IC
08
01
5

ID
08
06
1

Verona - Via delle Coste, 20/E
Tel. 045.567440 - Fax 045.8199876 - officina.poiana@gmail.

Riparazione

Manutenzione
multimarca

Tagliandi
in garanzia ufficiale

Point Service

Elettrauto

Assistenza
vetture a noleggio

AUTOFFICINA
CENTRO REVISIONI
AUTO/MOTO

GOMMISTA
SOSTITUZIONE PNEUMATICI
INVERNALI / ESTIVI
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