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Un video di formazione sull'uso delle PLE
Nuova puntata di "Edilizia sicura" dedicata all'uso delle piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, comunemente dette
"cestello".

La nuova puntata di "Edilizia sicura", l'unica trasmissione in Italia sulla sicurezza sul lavoro,  è dedicata all'uso delle piattaforme
di lavoro mobili ed elevabili, comunemente dette "cestello".

In base ai recenti dati Inail e ASL le cadute dall'alto rappresentano circa il 30% degli infortuni gravi o mortali.
Il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni con oltre il 65% degli eventi accaduti. E il luogo in cui più
frequentemente si verificano le cadute dall'alto è "il cantiere con il 52,4% degli incidenti".
La caduta da mezzi di sollevamento come il cestello rappresenta circa il 6 % di questi infortuni gravi o mortali.
Erano al lavoro proprio su un cestello i due lavoratori morti per caduta dall'alto il 25 settembre scorso a Cotignola in provincia
di Ravenna nel corso del montaggio di strutture  sul tetto di un capannone.
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In questa puntata sono intervistati:
- Ilario Fantini, lavoratore infortunato e attuale Presidente Regionale ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Infortunati sul
lavoro)Emilia-Romagna
- Ugo Di Camillo, ingegnere edile e coordinatore alla sicurezza
- Una restauratrice edile
- Un lavoratore edile addetto al cestello
- Michele Villa, formatore alla sicurezza sul lavoro
- Sotero Grandi, imprenditore edile
- Pietro Izzo, formatore alla sicurezza sul lavoro
- Marcello Zavatta, medico ortopedico.

Nel corso della trasmissione vanno in onda:
- un cartone animato NAPO sull'uso del cestello, prodotto dalla Agenzia europea sulla salute e sicurezza con la collaborazione
di INAIL
- uno spot sulla prevenzione delle cadute dall'alto in edilizia prodotto dal Governo di Singapore, spot recentemente premiato al
Concorso mondiale di Francoforte per i video sulla sicurezza sul lavoro.
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