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Carta della campagna ''Costruire in sicurezza!'': le prime
sottoscrizioni
Il documento impegna i firmatari a contribuire a migliorare gli standard del settore edile in materia di sicurezza e salute.

Pubblicità

Sono la Federazione Europea dell'Industria Edile (FIEC) e la Federazione Europea dei Lavoratori Edili e del Legno (EFBWW),
che rappresentano più di 80 sindacati e federazioni in tutta Europa, i primi sottoscrittori della nuova Carta della campagna
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro "Costruire in sicurezza!".

La Carta, che rientra fra le iniziative della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro promossa dall'Agenzia
europea, impegna i firmatari a contribuire alla campagna e a migliorare gli standard di settore in materia di sicurezza e salute
mediante corsi di formazione, materiale informativo e altre iniziative. A dimostrazione del loro impegno, i firmatari riceveranno
dall'Agenzia un certificato di partecipazione alla campagna "Costruire in sicurezza !".

Peter Andrews, vicepresidente della FIEC e responsabile per gli affari sociali, ha dichiarato: "L'obiettivo chiave che ci
prefiggiamo è quello di far sì che questa campagna raggiunga un pubblico più ampio possibile. La nuova Carta costituisce
quindi un importante strumento per accrescere l'impegno individuale alle iniziative relative alla salute e alla sicurezza nei
cantieri. Essa è parte integrante del nostro impegno per raggiungere progressi concreti nell'industria delle costruzioni in
Europa".

Harrie Beijen, segretario generale della EFBWW, commenta così l'iniziativa: "La vita e la salute di ogni lavoratore del settore
edile possono essere maggiormente tutelate grazie allo sforzo congiunto di tutte le parti interessate: governi, clienti, architetti,
ingegneri, costruttori e lavoratori. Insieme è possibile trarre un reciproco insegnamento ed individuare i punti di riferimento
riguardo a specifiche problematiche. Se la campagna europea contribuirà a promuovere questa tendenza, allora sarà stato
raggiunto un risultato importante."
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