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Edilizia sicura in TV: il rischio elettrico
La nuova puntata di "Edilizia Sicura" affronta il rischio elettrico. Consigli, interviste e approfondimenti.

Pubblicità

La nuova puntata di "Edilizia Sicura" in Tv, la trasmissione sulla sicurezza sul lavoro del CPTO ? IIPLE di Bologna, è dedicata
al rischio elettrico.

Gli incidenti sul lavoro causati dall'elettricità sono abbastanza rari ma in genere mortali. Nei cantieri questi tipi di incidenti
avvengono solitamente per contatto inavvertito di bracci di cestelli o di trabattelli con linee elettriche aeree, o di lavori su cavi

che si ritenevano isolati dalla corrente.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

In questa puntata viene trasmessa in particolare un'intervista a Mauro Risi ideatore del carro di carnevale dedicato alla sicurezza
sul lavoro in edilizia che ha sfilato durante il Carnevale di San Giovanni in Persicelo. Va in onda un interessante filmato
dell'INAIL e dell'ASL di Reggio Emilia sull'argomento e un intervista all'Ing. Renzetti dell'INAIL. Intervengono
sull'argomento: l'elettricista Jader Barbolini, l'esperto di sicurezza elettrica Gabriele Vitello e l'Ing. Manuel Boarini. Continua  la
rubrica "Un consiglio da  amico" con consigli tecnici sul rischio elettrico dati dal tecnico della ASL Giuliano Pancaldi.
Informazioni tecniche sul tema anche in lingua araba (sottotitolate in italiano) per lavoratori ed imprenditori stranieri.

Segnaliamo inoltre che sul sito www.cpto.it è possibile scaricare gratuitamente una serie di materiali per prevenire gli infortuni
riconducibili al rischio elettrico. In particolare sono a disposizione:
1. un nuovo opuscolo sul rischio elettrico prodotto dalla ASL12 di Biella,
2. un fumetto multilingue preso dal progetto Extrateam realizzato a livello nazionale da Confartigianato e INAIL all'interno del
progetto Extrateam.

Tutte le trasmissioni di "Edilizia Sicura" sono sempre visibili sul sito www.cpto.it (gratuito ma ad iscrizione obbligatoria) e su
YouTube.

Il riepilogo di tutte le puntate di "Edilizia Sicura" con i link di accesso ai video di youtube.

Il volantino aggiornato di "Edilizia sicura" (formato PDF, 368 kB).

La trasmissione ha il patrocinio di CNCPT nazionale, il sostegno di INAIL Emilia-Romagna e Provincia di Bologna.

La trasmissione è visibile su:
E'-TV a Bologna e sul network di E'-TV in tutta l'Emilia Romagna ai seguenti orari:

Giovedì ore 19,50
Venerdì ore 24,50
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Sabato ore 12,00
Domenica ore 11,40

Per Imola e comprensorio su Canale 11 ai seguenti orari:
Domenica ore 13.45
Lunedì ore 20.45

La trasmissione è visibile a livello nazionale sul satellite al canale 891 di SKY venerdì ore 17,45.

La versione radiofonica di "Edilizia Sicura" può essere ascoltata su Radio Città Fujiko Fm 103.1:
Lunedì alle 8,00
Martedì alle 14,00
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