COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE “SCAVA SICURO”
Bellinzona, 18 gennaio 2018
Negli ultimi tempi i danni alle condotte sotterranee causati durante i vari scavi,
sono aumentati in modo esponenziale. ESI (l’associazione delle aziende elettriche
della Svizzera italiana), AAT (l’associazione degli acquedotti ticinesi), SUVA, Pool
Gas Ticino (le aziende che distribuiscono gas in Ticino), SSIC-TI (la Società svizzera
impresari costruttori Sezione Ticino) e OSD (l’organizzazione svizzera dei direttori dei
lavori) con il patrocinio del Cantone, hanno quindi deciso di lanciare una campagna
di sensibilizzazione volta a ridurre al minimo le conseguenze di questi eventi che
mettono a serio rischio il servizio pubblico. Contenuti e obiettivi della campagna
sono stati presentati a Bellinzona giovedì 18 gennaio 2018.
La campagna intitolata “Scava sicuro” è 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 si terranno durante i pomeriggi del:
mercoledì 31 gennaio 2018
nella sala multiuso di Sant’Antonino
mercoledì 7 febbraio 2018
nella sala Aragonite di Manno
Per partecipare a uno dei due corsi basta inviare i propri dati (nome, cognome, data
di nascita, indirizzo, numero di telefono, professione, azienda) al seguente indirizzo
email:
esi@elettricita.ch.
Chi desidera partecipare è pregato di confermare la propria presenza entro
lunedì 22 gennaio 2018 indicando la data del corso scelto.
La tassa di partecipazione
Fr. 20.– per membri ESI, SSIC-TI, AAT, Pool Gas, OSD
Fr. 30.– per tutti gli altri
va versata anticipatamente sul conto UBS IBAN n. CH53 0023 4234 J292 9687 0.
La campagna è inoltre composta da vari elementi di comunicazione volantini,
gadget, sito internet e si basa su 5 regole che vanno rispettate alla lettera per
evitare spiacevoli conseguenze durante gli scavi.
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