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Ordine degli ingegneri Dondi: «Noi
in prima linea per la prevenzione»
Corsi e iniziative promosse per fare cultura
in sinergia con altri enti e istituzioni

L'Ordine degli ingegneri del
nostro territorio è da sempre
in prima linea nel garantire la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
I corsi e le iniziative promosse
per fare cultura e prevenzio-
ne vengono spesso promossi
in sinergia con gli altri enti e
istituzioni che si occupano di
questo tema.
«L'approccio ingegneristico
sui temi dell'antincendio e
della sicurezza nei luoghi di
lavoro - dichiara Susanna
Dondi, presidente dell'Ordi-
ne - è fondamentale per ele-
vare la qualità degli strumenti
di prevenzione e protezione
nell'ambito lavorativo. L'inge-
gnere assume un ruolo di sus-
sidiarietà verso la collettività
e svolge un ruolo sociale fon-
damentale per la crescita del
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paese, in un settore di prima-
ria importanza quale è il la-
voro».
Molto significativo il lavoro
svolto dalla commissione
"Prevenzione e sicurezza am-
bienti di lavoro" e "Sicurezza
cantieri", coordinata da Mat-
teo Lazzaretti e composta da
Gabriella Magri, Pasquale Fi-
sichella, Stefano Moretti,
Paolo Diena, Davide Cossu,
Bruno Faccini, Stefano Rozzi,
Stefano Tolomei, Leonardo
Rizzuti, Giulio Romanelli,
Massimo Maio, Carlo Pasini,
Alessandro Sirocchi, Guido
Lazzarotti, Paolo Bergonzani,
Stefano Fontana, Massimo
Rossi, Marco Barilli, Raffaello
Tramontin e Marco Osella.
«Il rischio di caduta dall'alto è
uno fra i maggiori responsa-

bili degli infortuni sul lavoro -
spiega Lazzaretti -. Per far
fronte al problema in Regione
è stato introdotto l'obbligo di
installazione di sistemi fissi
di protezione nelle nuove co-
struzioni, negli interventi di
manutenzione e ristruttura-
zione sulle coperture degli
edifici esistenti e negli inter-
venti su facciate che richie-
dono manutenzione. Il setto-
re ingegneristico possiede le
necessarie competenze tra-
sversali per la progettazione e
gestione di questi sistemi di
protezione».
Altre problematiche riguar-
dano la sicurezza in agricol-
tura, in ambito agroalimen-
tare e in quello dell'industria.
Importante anche l'attività
svolta nell'ambito dell'inge-

gneria meccanica dove il te-
ma della sicurezza si declina
in vari aspetti che vanno dalla
progettazione sicura delle
macchine all'ottimizzazione
dei metodi di lavoro.
Consistente l'impegno su tutti
i fronti. «A riprova dell'impe-
gno degli ingegneri in questo
fondamentale campo del lavo-
ro - aggiunge Susanna Dondi -
già da tempo il Consiglio na-
zionale degli ingegneri e l'An-
ce (Associazione nazionale
costruttori edili) hanno pro-
mosso un protocollo d'intesa
per promuovere la sicurezza e
la salute nel settore delle co-
struzioni e per promuovere la
formazione dei soggetti coin-
volti, il reciproco scambio di
informazioni e la collabora-
zione per iniziative comuni».

L.M.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

................

Sicurezza sul lavoro
Diritti e doveri
per evitare tragedie

Ordine degli ingegneri Dºndi:. Noi
0t prima linea per la prevenzione-

IMEEIMEEN

~1E.
/mano missione  Rlncipaie? Ridurre
gli Infortuni e le malattie professionali

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
0
8
3

Quotidiano


