COMUNICATO STAMPA

PRESENTAZIONE CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE “SCAVA SICURO”
Dr. Daniele Lotti, pres. ESI e dir. SES SA
Gentili Signore, egregi Signori,
a nome di ESI, l’associazione che raggruppa tutte le aziende elettriche della Svizzera
italiana e che presiedo, ho il piacere di porgervi il più caloroso benvenuto a questa
conferenza stampa.
Oggi vi presenteremo una campagna di sensibilizzazione per un tema molto
importante per il buon funzionamento del servizio pubblico: quello degli scavi e dei
lavori alle infrastrutture sotterranee.
Negli ultimi tempi i danni alle condotte sotterranee causati durante i diversi
lavori, sono aumentati in modo esponenziale. Un fatto che preoccupa tutti i gestori
delle varie reti sotterranee. Non solo elettricità, ma anche gas, acqua eccetera.
Ora abbiamo deciso di dire basta. Così non si può andare avanti. I rischi per le
persone e le infrastrutture sono troppo elevati in caso di danni alle reti sotterranee.
Ricorderete tutti l’incidente avvenuto ad aprile dello scorso anno a Taverne dove
durante degli interventi di scavo, venne tranciata una condotta del gas. Per questioni
di sicurezza fu disposto il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. Il pericolo
di esplosione era troppo elevato. Per fortuna non è successo nulla.
ESI, l’associazione degli acquedotti ticinesi (AAT), la SUVA, le aziende che
distribuiscono gas, il Pool Gas Ticino, la società impresari SSIC-TI e l’organizzazione
svizzera dei direttori dei lavori, l’OSD con il patrocinio del Cantone, hanno quindi
deciso di fare fronte comune e di lanciare una campagna di sensibilizzazione
volta a ridurre al minimo le conseguenze di questi eventi che mettono a serio rischio
il servizio pubblico.
La campagna intitolata “Scava sicuro” è composta da vari elementi di
comunicazione e si basa su 5 regole che vanno rispettate alla lettera per evitare
spiacevoli conseguenze durante gli scavi. I dettagli vi verranno spiegati in seguito
da chi mi succederà.
Ricordo che in passato ESI ha organizzato a cadenza annuale dei pomeriggi
informativi rivolti alle ditte edili. Dei corsi gratuiti dove l’accento veniva
posto soprattutto sulla sicurezza e sui pericoli dell’elettricità. Questo messaggio
sembra che sia stato recepito solo in parte e solo da certe ditte. Con la campagna
“Scava sicuro” intendiamo ora coinvolgere tutti gli addetti ai lavori e portarli a
rispettare alla lettera le leggi e le normative in vigore in questo ambito.
Grazie dell’attenzione
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