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Il video di Edilizia Sicura in TV: prevenire gli infortuni negli
scavi
La puntata di questa settimana di 'Edilizia sicura' in tv, radio e web è dedicata al rischio scavi: come prevenire gli infortuni
causati dal crollo di pareti nei lavori di scavo? Il video della trasmissione.
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La nuova puntata di "Edilizia Sicura", la trasmissione TV dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, è dedicata al rischio di
crolli di terreno negli scavi, rischio ben noto e facilmente controllabile.
Purtroppo ancora oggi per fretta colpevole o ignoranza vi sono ancora lavoratori e imprenditori che muoiono soffocati per il
crollo di pareti che avrebbero dovuto essere protette.
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Dopo l'intervento di un lavoratore edile, e la proiezione di due brani di TG su infortuni mortali negli scavi, vengono messi in
onda due brani del video nazionale Formedil 'lavorare in sicurezza'.
Vengono poi intervistati due esperti, il coordinatore alla sicurezza Alfredo Posteraro e il segretario nazionale degli Edili Cisl,
Domenico Pesenti.
Sono presentati poi due cartoni animati sugli scavi, uno di Inail nazionale, ed uno della Agenzia europea sulla salute e sicurezza.
Al termine vengono presentate due parole ('obbligatorio' e 'scappa!') in lingua araba, e la nuova rubrica con una vignetta
specifica sugli scavi, disegnata dall'architetto e coordinatore alla sicurezza Gianlorenzo Ingrami.
Da questa puntata una novità mediatica nella promozione della trasmissione: i lavoratori edili che hanno fatto corsi di
formazione sulla sicurezza presso l'IIPLE di Bologna verranno avvisati della nuova puntata, del tema e degli orari di messa in
onda con un SMS inviato sul loro cellulare dalla redazione di 'Edilizia sicura'. Ciò per aumentare l'attenzione dei lavoratori a
questo metodo di 'formazione divertente' tramite la tv analogica, digitale e via internet.
Collabora anche tu alla crescita della cultura della sicurezza: fai conoscere 'Edilizia sicura'!
La prossima puntata di Edilizia Sicura, in onda tra due settimane, tratterà il tema della protezione dal rumore.
"Edilizia Sicura: il rischio scavi" 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
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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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