
ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3454 di venerdì 19 dicembre 2014

Le immagini dell'insicurezza
Ed anche quest'anno... non potevano mancare le luminarie natalizie!!!

Caserta, 19 Dic -  Ed eccoci al "purtroppo" tradizionale appuntamento annuale con il montaggio delle luminarie natalizie.
Lo scorso anno trattando questo argomento, ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni minime di sicurezza nell'utilizzo di
PLE durante il  montaggio luminarie, sottolineavamo che si trattava di un problema che accomunava tutta l'Italia e terminavamo
l'articolo con un auspicio: "Speriamo che l'anno nuovo porti consiglio e che sia un consiglio di sicurezza".

Speranza vana o attese cadute nel vuoto. Dodici mesi sono passati, qualche migliaia di ore di corsi per  operatori PLE sono stati
probabilmente erogati, ma le immagini che ci sono state inviate in questo periodo testimoniano, ancora una volta, che la
"sensibilità" degli operatori e dei datori di lavoro (ma non solo la loro), non è ancora stata abbastanza o correttamente stimolata.
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Le immagini di oggi sono eloquenti: incrocio stradale aperto al regolare traffico di vetture e pedoni, PLE posizionata a ridosso
dell'incrocio con braccio esteso al centro dell'incrocio stesso.
A terra alcuni operatori seguono i lavori posizionati direttamente sotto il braccio.
- DPI di protezione anticaduta (per l'operatore in piattaforma)? Assenti;
- DPI di protezione del capo (per tutti gli operatori)? Assenti;
- Movieri? Assenti;
- Piastre di appoggio stabilizzatori? Assenti;
- Sicurezza? Assente.

Ricordiamo che anche qualora si trattasse di volontari le regole non cambiano.
L'uso dei DPI, il rispetto del codice della strada, ecc. ecc. sono vincolanti anche per loro.
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Siamo quasi a Natale e stiamo entrando nel 2015 e penso che l'importante non sia demoralizzarsi, ma perseverare, ed allora la
conclusione non può che essere sempre la stessa: "Speriamo che l'anno nuovo porti consiglio e che sia un consiglio di
sicurezza".

Buon Natale e Buon 2015 a tutti i lettori di PUNTOSICURO.

Si ringrazia Claudio Stellato per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte:  SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni
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