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Un addetto al lavoro nel rispetto delle normative di sicurezza

Perproteggere l’abitazionedain-
trusioni ed effrazioni, esistono
due categorie di dispositivi che
uniscono praticità di installazio-
ne ed efficace funzionamento.

Da una parte i sensori perime-
trali, che segnalano i tentativi di
intrusione attraverso gli accessi
(porte e finestre): tramite diverse
tipologiedicontatto (elettromec-
canico, magnetico, a fune, a vi-
brazioneeamicrofonopiezoelet-
trico), questi sistemi registrano i
movimenti di ante e tapparelle

quando vengono aperte o solle-
vate, o la vibrazione dovuta alla
rottura dei vetri.

Dall´altra i sensori volumetrici,
che rilevano qualsiasi movimen-
to all´interno della casa. Funzio-
nanograzieatecnologieadinfra-
rossopassivo(leggono l’aumen-
toditemperaturadovutoallapre-
senzaumana)oppureamicroon-
de, basati sulla variazione di fre-
quenzadelleondeelettromagne-
tiche quando vengono riflesse
da corpi inmovimento.

N ello scorso mese di otto-
bre si è tenuta la Settima-

na europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro, voluta
dall´AgenziaEuropeaEUOsha.
L´iniziativarientranellapiùam-

piacampagnaAmbientidi lavo-
ro sani e sicuri 2012-2013, che
promuovemoltepliciattivitàa li-
vello nazionale ed europeo,
compresi incontri e seminari di
partenariato a livello nazionale.

Si è trattato di un´occasione
importante per riflettere sullo
stato di avanzamento delle for-
me di tutela garantite ai lavora-
tori.

Daquesto punto di vistasem-
bra che gli italiani percepisca-
no un sensibile miglioramento
dellasituazionegenerale:unre-
centesondaggioharilevatoco-
me7 italianisu10sianofiducio-
sinel fattoche idirigentisappia-
no risolvere tempestivamente i
problemi di salute e sicurezza
sul lavoro, laddove segnalati.

Diminuiscono parallelamente
gli infortuni sul lavoro, tanto
che, secondo le stime dell´Inail,
nel 2011 gli incidenti nel nostro
Paesehannosubitounaflessio-
ne pari al 6,4%, sensibilmente

superiore al -1,8% dell´anno
precedente.

Importante anche la diminu-
zione dei morti sul lavoro, che -
passando da 973 a 930 vittime
- restano sotto la soglia dei mil-
lecasi,segnandoundecremen-
to del 4,4%.

Si è avuto un calo equivalente
alNordealCentro (-6%)emag-
giorenelMezzogiorno (-8,1%).

La diminuzione degli infortuni
sul lavoro ha riguardato sia gli
uomini sia le donne, con un de-
crementopiù sensibileper i pri-
mi (-6,8% contro -5,5%).
Forte ladifferenzatra idueses-

si per i casi mortali: il calo del
4,4% è influenzato dalla com-
ponente maschile (da 895 de-
cessi nel 2010 agli 840 stimati
nel 2011, -6,1%).

C on l´arrivo del freddo è
giunto ilmomentodimon-

tare gli pneumatici invernali,
cheoffrono unamaggioresicu-
rezza su asfalto asciutto, in ca-
so di pioggia e di neve.

Alcunisonostudiatiespressa-
mente per il ghiaccio e la neve,
di conseguenza tendono a
sbandare sul bagnato, mentre
altri,studiatiper ilbagnato,han-
no meno aderenza sul ghiac-
cio. In commercio si trovano gli
pneumatici classici e quelli per
tutte le stagioni.
I primi,di norma,si comporta-

nobenesiasullosporcosiasul-
la neve, mentre i secondi rap-
presentano un buon compro-
messo per ogni condizione cli-
matica. È molto importante as-
sicurarsichesianosempre inot-
timostato,altrimentinonsaran-

no efficaci né sulla neve, né su
bagnato.

D´inverno l´auto ha bisogno di
una manutenzione più accura-
ta.Perprimacosabisognaveri-
ficare la pressione degli pneu-
maticieprovare i fari. Ilbuioarri-
vaprimaeunaperfettaefficien-
za dei sistemi d´illuminazione è
fondamentale.

Da controllare il riscaldamen-

toe losbrinatoreperaveresem-
pre una visuale perfetta.

È bene verificare lo stato del
circuitodi riscaldamentodel lu-
nottoposteriore,diquelloante-
riore e degli specchietti esterni.
Infine le guarnizioni: il ghiaccio
indurisce le parti in gomma a
svantaggiodella tenutadalle in-
filtrazionid´acquaogelidispiffe-
ri.

Massimo
rispetto
dellanormativa
epuntualità
deicontrolli
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Pneumatici invernali
emanutenzione

Le catene da neve

Ilgelo, laneve
elapioggia
rendono
piùdifficili
lecondizioni
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BEDENDO PREFABBRICATI
di Bedendo geom. Luca
via G. Galilei, 98
45021 Crocetta di Badia Polesine (RO)
tel. 0425/591102
fax 0425/595048
www.bedendoprefabbricati.eu
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Augura Buon Natale
alla Gentile Clientela
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Sicurezzadei lavoratori:
maiabbassare laguardia

PROTEGGERELACASA

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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