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Il video di Edilizia Sicura in TV: gli infortuni alla guida
La puntata di questa settimana di 'Edilizia sicura' in tv, radio e web è dedicata agli infortuni alla guida. Il video della
trasmissione.

google_ad_client

Nella nuova puntata di "Edilizia Sicura", la trasmissione TV dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, si parlerà degli
infortuni alla guida. Gli infortuni che avvengono sulla strada sono molto numerosi e spesso risultano mortali.

La puntata si apre con l'inquadratura di un incrocio di Bologna in cui la presenza di un senso vietato viene quotidianamente
ignorata da migliaia di veicoli. Successivamente vengono messi in onda vari spot sulla sicurezza stradale prodotti da vari enti
pubblici italiani e stranieri. A seguire vengono trasmesse le interviste ad un autista professionale e ad un autotrasportatore. Dopo
viene messa in onda una nuova avventura di Napo il cartone animato realizzato dalla Agenzia Europea sulla Salute e Sicurezza
sul Lavoro. Torna anche in questa puntata la rubrica pensata per migliorare la comunicazione tra i lavoratori italiani e i loro
colleghi stranieri con la traduzione di due parole in lingua albanese e continua la rubrica "Una vignetta sicura" a cura
dell'architetto e coordinatore alla sicurezza Gianlorenzo Ingrami che propone una simpatica vignetta proprio sul tema della
puntata.

Nella prossima puntata si parlerà degli infortuni causati dalle interferenze nelle lavorazioni del cantiere.

"Edilizia Sicura: gli infortuni alla guida" andrà in onda per quindici giorni e sarà visibile sui seguenti canali TV negli orari
indicati:

SKY TV canale 891(tutta l'Italia)
venerdì ore 17.45

E TV ? RETE 7(Bologna e Romagna)
giovedì alle 22.20, venerdì alle 24.15, sabato alle 22.20, domenica alle 11.30

CANALE 11(Imola comprensorio)
Domenica alle 13,45 e lunedì alle 20.45

LEPIDA TV (tutta l'Emilia Romagna)
dal lunedì al sabato ore 21, domenica ore 11

Radio Città Fujiko, FM 103.1.
Lunedì alle 8,00 e martedì alle 14,00

Tutte le trasmissioni di "Edilizia Sicura" sono sempre visibili sul sito www.cpto.it e su YouTube.

Il video della nuova puntata di "Edilizia Sicura":
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