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Dr. Ing. Corrado Noseda, vice pres. ESI e dir. AGE SA

Gentili Signore, egregi Signori,

benvenuti e grazie di essere presenti all’incontro odierno. Come avete avuto modo di 
percepire da chi mi ha preceduto, la campagna “Scava sicuro” si basa su una sorta 
di decalogo formato da cinque regole o passi obbligati che tutti gli attori coinvolti 
devono seguire alla lettera in modo da ridurre al minimo il rischio di causare danni alla 
infrastrutture sotterranee. Queste regole che in seguito vi spiegherò nel dettaglio, 
sono state create grazie all’apporto delle conoscenze specifiche dei vari esperti che 
operano per le aziende elettriche, per quelle del gas e dell’acqua e per gli impresari 
costruttori. In questi passi sono state considerate tutte le esigenze dei gestori di 
rete e degli operatori direttamente coinvolti nei lavori di scavo. Per gli aspetti della 
sicurezza e delle responsabilità ci siamo invece basati sulle direttive SUVA.

Per scavare in sicurezza e quindi ridurre al minimo il rischio di danni a persone e 
cose, occorre rispettare alla lettera i seguenti cinque passi obbligati: informazione 
e pianificazione, coordinazione, sicurezza, esecuzione e responsabilità. Informazione 
e pianificazione è un passo che serve ad anticipare eventuali problemi per evitare 
brutte sorprese. Senza un’informazione e una pianificazione adeguate ne va della 
sicurezza delle persone e delle infrastrutture. Il concetto di coordinazione ha invece 
lo scopo di chiarire, delimitare, ordinare e verbalizzare le competenze di ogni 
persona coinvolta nel progetto, sia in pianificazione sia in esecuzione. Al punto 
dedicato alla sicurezza vengono messe in atto tutte le misure per evitare incidenti 
a persone o infrastrutture. L’esecutore verifica inoltre il rispetto di tutte le norme 
e le disposizioni applicabili in materia. Al quarto posto troviamo l’esecuzione. 
Perché è possibile passare a questa fase dei lavori solo una volta che le prime 
tre regole sono state affrontate in modo scrupoloso. I lavori vanno svolti nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza. E quale quinta regola, troviamo la responsabilità. 
Vale a dire che chi sa dimostrare di aver seguito tutte le disposizioni di sicurezza 
per persone e infrastrutture e di applicare le norme tecniche vigenti, mette al riparo 
ogni parte coinvolta da spiacevoli conseguenze civili e penali.

In conclusione vorrei soffermarmi brevemente sui due corsi di formazione presentati 
da chi mi ha preceduto. Il nostro auspicio è che ogni potenziale interessato iscriva 
almeno un proprio rappresentante. Questa persona al termine del pomeriggio, 
saprà istruire i propri colleghi sul comportamento corretto da tenere durante i vari 
lavori di scavo. Ricordo che ogni partecipante riceverà un certificato di frequenza.  
Un documento che non sarà vincolante per la presentazione delle offerte.  
Ma costituirà un elemento aggiuntivo di fiducia tra committente ed esecutore 
dell’opera. 

Grazie dell’attenzione


