CORSO DI FORMAZIONE / SENSIBILIZZAZIONE
mercoledì, 31 gennaio 2018, ore 14:00, Sala Multiuso a Sant’Antonino
mercoledì, 7 febbraio 2018, ore 14:00, Sala Aragonite a Manno

Approccio e obiettivi
della campagna di sensibilizzazione
 Il numero e la complessità delle infrastrutture presenti nel sottosuolo
15.00
sono in crescita esponenziale.
 Intervenire durante i lavori di scavo richiede pertanto grande attenzione
da parte di tutti gli attori coinvolti, che sono:
 Committenti
 Proprietari delle stesse infrastrutture
 Progettisti
 Direttori dei lavori
 Tecnici comunali
 Imprese di costruzione (dirigenti, assistenti tecnici, capi cantieri,
macchinisti e maestranze)
 Artigiani e specialisti
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Approccio e obiettivi
della campagna di sensibilizzazione
 L’obiettivo della campagna è quello di scongiurare danni, che possono
15.00
essere anche molto gravi, alle persone (da qui il coinvolgimento anche della
SUVA), alle infrastrutture e di conseguenza agli utenti pubblici e privati
 Fortunatamente gli incidenti gravi sono abbastanza rari; ciononostante
occorre fare tutto il possibile per aumentare la sicurezza preoccupandosi
prima, durante e dopo i lavori.
 La Campagna dal titolo “SCAVA solo se sei SICURO” intende pertanto
coinvolgere, sensibilizzare, informare e favorire il dialogo tra tutti gli
operatori coinvolti in questo complesso procedimento
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Come raggiungere gli obiettivi
della campagna SCAVA SICURO
 Favorire lo scambio d’informazioni tra i vari attori
 Gestire accuratamente i lavori sia durante gli interventi programmati,
15.00
sia durante gli interventi d’urgenza
 Ricercare piani aggiornati e consultarli prima di qualsiasi intervento
 Pianificare l’organizzazione e la gestione del cantiere
 Allestire un programma dei lavori coordinato tra i vari attori
 Eseguire i lavori rispettando tutte le disposizioni di sicurezza (STOP)
 Sorvegliare il corretto svolgimento dei lavori (capocantiere e DL)
 Dare il corretto supporto agli artigiani e agli specialisti
 Aggiornare i piani a lavori conclusi
 Tutto questo sarà spiegato nel corso odierno destinato agli addetti
ai lavori
 L’immagine della “TALPA” e il sito www.scavasicuro.ch fungeranno
da supporto alla campagna di sensibilizzazione
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Assieme, per un approccio vincente

Grazie per
l’attenzione

ing. Nicola Bagnovini
Direttore
SSIC Sezione Ticino

