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Le immagini dell'insicurezza
Mancata valutazione del rischio di caduta dall'alto

Torino, 25 Mar - Con le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi,  riprendiamo un argomento che abbiamo già
affrontato più volte, ovvero quello dei lavori eseguiti su poggioli e terrazze.

Il montaggio di tende da sole, i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria quali ad esempio i piccoli ripristini di intonaco o
le tinteggiature, vengono spesso eseguiti da lavoratori che, posizionandosi sulle  scale portatili, vanno a mettere a repentaglio la
propria vita in quanto non risultano più protetti dai parapetti del poggiolo stesso.
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Se poi nel corso della lavorazione le "contorsioni" legate all'attività lavorativa si sommano al cattivo posizionamento delle scale,
al fattore legato all'altezza, alla necessità di sollevare carichi che possono raggiungere anche le decine di chilogrammi, ecco che
la probabilità di caduta nel vuoto assume un valore molto elevato ed altrettanto elevato risulta il danno conseguente alla caduta e
pertanto è totalmente ingiustificabile ed ingiustificata l'assenza di dispositivi di protezione anticaduta o di altri sistemi di
protezione dei lavoratori. 
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Ancora una volta mi preme ribadire che ormai da anni i sistemi di protezione degli operatori, anche per questa tipologia di
lavorazioni, sono presenti sul mercato e che non è assolutamente giustificabile eseguire le lavorazioni senza il rispetto della
propria vita (o quella dei propri dipendenti/collaboratori), e che tale affermazione è valida anche qualora il manutentore fosse il
proprietario dell'alloggio od un suo famigliare.

Vi ricordiamo gli articoli già pubblicati su questo argomento:
- Montaggio di una tenda da sole;
- L'inutile parapetto;
- Una robusta fioriera.

Chiudo il numero di oggi delle immagini dell'INSICUREZZA di SICURELLO.no con gli auguri di una Pasqua serena a tutti i
lettori.

Si ringrazia la Prof.ssa Laura Castelletto per le fotografie.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.
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