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La sicurezza è un problema che
non riguarda soltanto i cittadini,
ma anche le aziende.

Sono un ottimo aiuto i controlli
videocontrasmissionedi imma-
giniadistanza, lebarriere a infra-
rossi attivi, di ridotte dimensioni,
che neutralizzano l’immissione
di gas narcotici, bloccando
esternamente il malintenziona-
to. Sono efficienti anche i rileva-
tori volumetrici con telecamera

mimetizzata.
Un altro servizio, cui privati e

aziende possono ricorrere, è
quello fornito dagli istituti di vigi-
lanza.

Avvalendosidipersonale quali-
ficato e tecnologie d’avanguar-
dia, icontrollimeticolosieffettua-
ti dalle cosiddette "ronde" sco-
raggiano i tentativi di effrazione,
garantendo un maggiore livello
di tranquillità esicurezza.

L avorare in ambienti sani e
sicuri, incoraggiando un

approccio integratoestruttura-
to alla manutenzione.
Èquesto l´obiettivoche si pre-

figge la campagna europea
«Ambienti di lavoro sani e sicu-
ri», con il premio per le buone
prassi di manutenzioni sicura.

Lamanutenzioneèunproces-
so che investe tutte le aree del-
la sicurezza e della salute.

Le principali cause di infortu-
nio sul lavoro e malattia profes-
sionale sono dovute alla pre-
senzadiscarsistandarddiqua-
lità sul lavoro ed all´incapacità
di tenere gli ambienti di lavoro
in buone condizioni.
Ciò di cui hanno bisogno gli

ambienti di lavoro in Europa, è
pertanto un approccio alla ma-
nutenzione integrato, basato

sulla valutazione dei rischi, che
tenga conto di ogni singola fa-
sedelprocessodimanutenzio-
ne e delle diverse esigenze di
datori di lavoro e contraenti, e
checoinvolgadirettamente i la-
voratori.

L´Agenziaeuropeaper lasicu-
rezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA)hacosì istituito il ricono-
scimentoeuropeoper lebuone
prassi nel campo della sicurez-
za e della salute sul lavoro, per
premiare leaziendeoleorganiz-
zazioni che si sono distinte con
contributi innovativi.

Lasciandol’argomentomanu-
tenzione e passando a quello
dei rischi correlati all’attività la-
vorativa, l´edilizia,ancheperog-
gettive situazioni ambientali, è
uno dei settori maggiormente
penalizzati dagli infortuni.

Per affrontare il problema è
stato presentato al ministero
delLavoro l´avvisocomunesul-
la patente a punti.
Le impresedovrannodesigna-

re un responsabile tecnico e un
responsabiledelserviziodipre-
venzione e protezione.

Obbligatorio anche il posses-
so dei requisiti di onorabilità

che si riferisce all’assenza di
procedimenti in corso e con-
danne definitive.

Lapatenteapunti richiedean-
che l´idoneità professionale del
responsabile tecnico, cioè il
possesso di un adeguato titolo
di studio, accompagnato dalla
frequenza di un corso in edilizia
eurbanistica,normativa tributa-
ria,normativacontrattuale,nor-
mativa ambientale, normativa
tecnica,saluteesicurezza, tute-
la del consumatore, gestione

dell´impresa, legislazione delle
opere pubbliche.
L´impresa edile dovrà inoltre

dimostrareancherequisitidica-
pacità tecnica e finanziaria.

Uno strumento, la patente a
punti, che si prefigge di elevare
il ivello della sicurezza nei can-
tieri italiani, affiancando le im-
prese che da tempo si battono
suquesto fronteestimolandoa
farloquelleche, invece,sono ri-
mastesinoadoggi refrattarieal-
l’argomento
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L’edilizia è interessata dalla patente a punti

L ´ingressodell´abitazione e
di ogni proprietà è il punto

piùattaccatodaimalintenziona-
ti, come dimostrano le statisti-
checheattribuisconoalla forza-
turadellaportad´ingressolavia
preferitanell´80%deicasidi fur-
ti nei condomini.
Per difenderci adeguatamen-

te diventa indispensabile sce-
gliere una porta che garantisca
la massima efficacia contro le
effrazioni. Si devono tenere in
considerazione alcuni parame-
tri importanti, assicurando che
la porta blindata sia certificata
"antieffrazione" inbaseallanor-
ma UNI 9569.
Attenzione anchealla serratu-

ra di sicurezza che deve essere
protettadamanipolazioni e do-
tatadipiastraanti trapanoattor-
no alla feritoia d´ingresso della

chiave. laserraturadeveessere
fornitaconchiavinonduplicabi-
li in confezioni sigillate.
Difeso l’accesso principale, è

spesso necessario proteggere
il perimetro di abitazioni e sedi
aziendali, ricorrendo ad azien-
de specializzate nella realizza-
zione di automazioni sicure ed
efficienti, dotate di videocon-
trollo e gestione a distanza, si-
cure sia dal punto di vista del-

l’efficacia contro le intrusioni,
maancheneiconfrontidichien-
tra ed esce abitualmente da
cancelli e portoni.

Inquestosettoresi trovanonu-
merosi referenti,anchenellano-
straprovincia,del tuttoaffidabi-
liedicertificataqualità,chepro-
pongono prodotti d’avanguar-
dia dei migliori marchi a livello
mondiale,garantendo lamassi-
ma sicurezza al cliente.

UNACAMPAGNAEUROPEASPINGELEAZIENDEADUNAPPROCCIOPIÙINTEGRATOESTRUTTURATO

Sicurezzaemanutenzione
negliambientidi lavoro

Ilcomparto
dell’edilizia
confidasulla
"patenteapunti"
perleimprese

PROTEZIONEECONTROLLODEGLIACCESSI

Porteblindate
eautomazionisicure

Serratura di una porta blindata

Proteggere
gliaccessi,
prioritàassoluta
periprivati
eleaziende

IC
07
39
4

laboratorio analisi chimiche

A

analysis

service

classificazione
rifiuti



analisi acque:
potabili e reflue



analisi ambientali:
rumori, emissioni in
atmosfera,ambiente
di lavoro



settimo Di Pescantina - Via e.bernardi, 13
tel. 045.6702330 - 7150922 - analysislab1@hotmail.com

analYsis serVice s.r.l.
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O P E N I N G
ELECTRINIC
S Y S T E M

CANCELLI AUTOMATICI
Tel. 045.6984003

PORTE AUTOMATICHE
Tel. 045.6984004

www.automacenter.it
LA PORTA AUTOMATICA SU MISURA

È SOLO AUTOMACENTER

SCALIGERA AUTOMAZIONI S.N.C. - Vallese (Verona) - Via R. Spineta, 1243

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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VERONA
Via Oriani, 2

(ang. C.so Porta Nuova)
Tel. 045.800.3300 - Fax 045.800.3601

Cell. 329.811.8426
www.venetainvestigazioni.it
info@venetainvestigazioni.it

MILANO
Piazza Belfanti,4

Consulenza gratuita - Massima riservatezza
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