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PRESENTAZIONE CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE “SCAVA SICURO”
Ing. Nicola Bagnovini, dir. SSIC-TI
Gentili Signore, egregi Signori,
anche da parte mia, vi porgo il benvenuto a questa conferenza stampa.
La Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino assieme a ESI è tra i promotori
di questa campagna di sensibilizzazione. Abbiamo deciso di aderire e di sostenere
il progetto perché crediamo che la sicurezza di persone e infrastrutture sia la prima
cosa da rispettare. E questo vale anche per il nostro settore che quotidianamente è
confrontato con lavori che toccano da vicino i vari pericoli derivanti dall’elettricità,
dal gas eccetera.
In questo mio breve intervento vorrei soffermarmi sulla formazione che offriremo
a tutti gli attori coinvolti. La campagna “Scava sicuro” è infatti composta anche
da due corsi destinati a imprese edili, artigiani, progettisti, architetti, ingegneri,
tecnici comunali e alle direzioni dei lavori. La formazione permetterà di affrontare
i lavori di scavo in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti.
I partecipanti riceveranno un certificato di frequenza che costituirà un elemento
aggiuntivo di fiducia tra committente ed esecutore dell’opera.
I corsi della durata di un pomeriggio, si terranno il 31 gennaio 2018 nella sala
multiuso di Sant’Antonino e il 7 febbraio 2018 nella sala Aragonite di Manno.
Per partecipare basta annunciarsi al segretariato ESI. Valuteremo in seguito se e
quando ripetere questa offerta formativa.
Tra gli oratori, oltre ai vari esperti delle aziende elettriche e del gas, anche il
Procuratore generale John Noseda che parlerà delle responsabilità civili e penali in
caso di danneggiamento delle infrastrutture non solo sotterranee. L’aspetto della
sicurezza in senso lato, verrà invece presentato da un rappresentante della SUVA.
L’appello che lancio in questa sede è che tutti i potenziali interessati partecipino
con almeno un rappresentante ad uno dei due corsi che vi ho presentato pocanzi.
Ricordo infine che la campagna è composta anche da volantini, autocollanti
e Gadget vari che verranno distribuiti gratuitamente a tutti gli attori coinvolti.
Tutte le informazioni, anche quelle tecniche e quelle legate alle norme vigenti,
saranno invece disponibili sul sito internet creato ad hoc e che risponde all’indirizzo
www.scavasicuro.ch. Grazie a questi mezzi di comunicazione intendiamo
dare un seguito alla sensibilizzazione che mettiamo in campo con il progetto
“Scava sicuro”.
Grazie dell’attenzione.
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