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Sicuredil: un sito web per la formazione nel comparto edile
"Sicuredil" è un prodotto destinato alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla
Gestione delle Emergenze nel comparto edile. Può essere liberamente utilizzato via internet o tramite cd-rom.
Pubblicità

"Sicuredil" è un prodotto destinato alla formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla
Gestione delle Emergenze nel comparto edile. Il progetto, promosso dal Comitato Paritetico Territoriale di Terni, nasce in una
regione, l'Umbria, che è soggetta ad eventi sismici ed è spesso impegnata nel restauro e nel recupero conservativo degli
immobili.
In questi ambiti di lavoro edile si è rilevata la mancanza di un "testo unico ordinato, sintetico e di semplice comprensione circa
le normative in materia di sicurezza nel cantiere edile", mancanza che è probabilmente all'origine di un'insufficiente
applicazione delle norme di sicurezza nella regione.
Con il progetto "Sicuredil" è stato dunque realizzato un testo unico interattivo per favorire la formazione in materia di sicurezza.
Un testo che contiene le molteplici normative relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, impiegati nelle opere di recupero
e restauro conservativo.
Realizzato in forma di sito web e di cd-rom, è di facile e intuitiva lettura, non necessita di preliminare preparazione nel settore
ed è facilmente adattabile alle esigenze di un pubblico eterogeneo: chi deve essere formato e chi deve redigere i piani di
sicurezza.

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

I destinatari diretti del progetto sono:
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- Addetti alla Gestione delle Emergenze
Tuttavia il testo contenuto può essere utile anche per:
- gli addetti all'attività di formazione/informazione in azienda (datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione - R.S.P.P.)
- i professionisti di settore che svolgono attività di coordinamento in materia di sicurezza e di salute sia in fase di progettazione
che di esecuzione dell'opera
- i redattori dei piani operativi di sicurezza (P.O.S.)
- i professionisti del settore che si occupano di formazione
- i lavoratori di settore
Il sito e il cd-rom contengono due test di verifica e dieci schede:
- Segnaletica e DPI
- Buone prassi
- Mezzi e macchinari
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- Materiali e sostanze
- Rischi
- Opere provvisionali
- RLS
- Lavorazioni
- Gestione delle emergenze
- Normativa
Ricordiamo che sul sito (www.sicuredil.it) è presente anche un "forum" per scambiare opinioni con gli altri utenti del settore e
che per accedere alle schede (in alto a destra nella home page) dal web è necessario attualmente utilizzare una password:
"sedilsf".

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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