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Convegno sulla manutenzione elettrica
Si terrà il 7 luglio il seminario gratuito "Rischio elettrico e cadute dall'alto: la sicurezza nei lavori di manutenzione
elettrica" rivolto a tutti i periti, tecnici, installatori, manutentori, rspp e datori di lavoro.

Mestre, 28 Giu - Un lavoratore su quattro perde la vita a causa di una caduta dall'alto. E più del 3 per cento per cause elettriche.
Per questo Vega Engineering, la società mestrina leader nella sicurezza sul lavoro, ha organizzato un seminario sul Rischio
elettrico e cadute dall'alto. L'incontro che si svolgerà a Verona il 7 luglio si inserisce nella campagna europea Ambienti di lavoro
sani e sicuri di cui Vega Engineering è partner ufficiale.

Un pomeriggio dedicato alla formazione e all'aggiornamento che diventa una preziosa occasione per discutere ed approfondire
un'emergenza - quella dei lavori in quota e a contatto con impianti elettrici - che l'Osservatorio Sicurezza sul lavoro di Vega
Engineering traduce in numeri.
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I dati elaborati dagli esperti dell'Osservatorio fino a metà giugno parlano chiaro: il 25 per cento delle morti bianche in Italia (il
18,7 a Nordest) sono conseguenza di una caduta dall'alto e il rischio elettrico (considerando solo il contatto diretto), arriva al 2
per cento nel Paese (mentre sale al 3,7 per cento a Nordest). Questa la triste realtà in termini di percentuale ed ancor più
sconfortante e nitida quando si parla di numeri. Sono 55, infatti, le vittime di una caduta dall'alto su un totale di 229 incidenti
mortali verificatisi nei primi cinque mesi e mezzo in Italia. Cinque i decessi per caduta nel Triveneto su un totale di 27.

Ecco come l'elaborazione quotidiana dei dati relativi alle morti bianche spinge Vega Engineering ad approfondire costantemente
con incontri di aggiornamento la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un progetto ambizioso quello della società di ingegneria
mestrina che è diventata partner ufficiale della campagna europea sulla Manutenzione Sicura. Così l'incontro sul "Rischio
elettrico e cadute dall'alto: la sicurezza nei lavori di manutenzione elettrica" che si svolgerà a Verona il 7 luglio all'Hotel West
Point di Dossobuono di Villafranca si inserisce nella campagna europea "Ambienti di lavoro sani e sicuri".
A fare da relatori saranno gli ingegneri esperti in sicurezza di Vega Engineering. Ad essere approfondita sarà anche la questione
delle responsabilità penali nei lavori di manutenzione grazie al contributo dell'avvocato Anna Zampieron. Il seminario è rivolto
a periti, tecnici, installatori, manutentori RSPP e datori di lavoro.
Su richiesta, a seguito della partecipazione, sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento
obbligatorio per RSPP/ASPP.

La brochure con la scheda di iscrizione.
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