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Segretario Generale FIRAS

CADUTA DALL'ALTO
 TETTI E COPERTURE DEI CONDOMINI

UNA STRAGE 
ANNUNCIATA

14 MAGGIO 2014 
dalle 08.30 alle 12.30

SALA CONFERENZE
CAMERA DI COMMERCIO 
VIA MERAVIGLI 9/B - MILANO

ÆQUOR oltre a proporre lo sviluppo, la 
promozione e il coordinamento di tutte 
le attività relative alla sicurezza e alla 
protezione dei luoghi di lavoro, progetta 
e realizza sistemi anti caduta per i tetti e 
le coperture civili e industriali.
I casi di caduta dal tetto e coperture, 
solo nel periodo maggio 2013 – febbraio 
2014, sono stati 70: questo significa che 
ogni mese avvengono almeno sei gravi 
infortuni e di questi perlomeno
la metà producono la morte.

UNA VERA E PROPRIA STRAGE 
CHE È NECESSARIO AFFRONTARE, 

SUBITO E TEMPESTIVAMENTE
Non è più possibile sottovalutare 
l'importanza delle protezioni anticaduta e 
dei dispositivi di protezione personale, 
costringendo i lavoratori ad operare non 
solo al di sotto della soglia della legalità, 
ma soprattutto a non ottemperare alle 
minime indicazioni sulla sicurezza. Non si 
tratta solo di etica lavorativa, di una 
questione “morale”, ma anche “penale”: è 
necessario intervenire a tutela 
dell'incolumità del personale addetto ai 
lavori, rispettandone la dignità 
professionale, investendo in una corretta 
ed adeguata formazione ed 
addestramento e verificandone l’idoneità 
tecnica professionale. E’ infatti 
rispettando le normative, che sono 
intellegibili, che si può salvaguardare i 
lavoratori evitando severe sanzioni penali 
e pecuniarie a carico del Datore di lavoro 
e del Committente, previste in mancanza 
di tali requisiti.




