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Domani
Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Come confermano i dati Inail i morti sul
lavoro aumentano anche quest'anno, soprattutto al Sud. Noi continuiamo
a chiedere più controlli mentre si tagliano le risorse ad essi
destinate. Effettuati per lo più nei grandi cantieri, dovrebbero
invece essere rafforzati in maniera più diffusa su tutto il territorio
e nelle varie realtà, piccole e medie. Anche gli ultimi provvedimenti
del governo non affrontano i nodi cruciali ma piuttosto aggravano la
situazione, con il ritorno al massimo ribasso e la liberalizzazione
del subappalto che finiranno per indebolire sempre più sicurezza e
diritti dei lavoratori favorendo irregolarità e illegalità". Così, con
Adnkronos/Labitalia, il segretario generale della Feneal Uil, Vito
Panzarella, rilancia i temi che saranno al centro domani
dell'iniziativa organizzata dal sindacato con Fillea Cgil e Filca Cisl
in occasione del SafeDay, la giornata mondiale della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Domani 30 aprile, dalle 10, infatti i sindacati saranno in piazza
Montecitorio per ricordare tutte le vittime sul lavoro e illustrare un
pacchetto di proposte concrete per contrastare questo dramma
nazionale, inviate nei giorni scorsi anche alle massime autorità dello
Stato e ai rappresentanti del governo. Nel corso dell'iniziativa
davanti alla Camera dei deputati, con la collaborazione di alcuni
artisti di strada sarà allestita una installazione dal grande impatto
emotivo. ''Purtroppo, il nostro settore -ricordano i sindacati- resta
uno dei più colpiti dagli infortuni sul lavoro e dal fenomeno delle
malattie professionali. La nostra attenzione e il nostro impegno è
continuo, ma la giornata della sicurezza resta un appuntamento
importantissimo per coinvolgere tutti, occorre agire - dicono - per
contrastare ed eliminare le cause, aumentando i controlli e le
ispezioni, contrastando il lavoro nero e il dumping contrattuale,
investendo in prevenzione e formazione".
"Le proposte non mancano e saremo in piazza anche per rilanciarle e
per ricordare che, dopo la Francia, nell'Unione europea, l'Italia è il
paese in cui di lavoro si muore di più, secondo i dati Eurostat
confermati dall'Inail nel 2018", sottolineano. "Saremo in piazza
domani -concludono i sindacati- per ricordare tutte le vittime sul
lavoro ma anche per rilanciare le nostre proposte sul tema, tra cui
non ultima quella di rafforzare le sanzioni in materia di sicurezza
con l'aggravante di omicidio sul lavoro".
(Pal/Labitalia)
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Roma, 30 apr. (Labitalia) - Trenta vittime di incidenti sul lavoro
nelle costruzioni nei primi mesi del 2019. E' la stima allarmante, con
un trend in crescita, che arriva dai sindacati edili FenealUil, Filca
Cisl e Fillea Cgil che oggi, in occasione della giornata mondiale
della salute e sicurezza sul lavoro e del Primo maggio, hanno
organizzato a Roma, in piazza Montecitorio, un'istallazione di grande
impatto emotivo per ricordare tutte le vittime sul lavoro e rilanciare
le loro proposte sul tema.
E i sindacati hanno quindi ribadito le loro proposte per la sicurezza
e la dignità dei lavoratori dell'edilizia. Chiediamo da anni
"interventi seri e concreti" come "l'ntroduzione della patente a
punti, strumento per selezionare le imprese, previsto dal d.lgs
81/2008; premi e vantaggi per le imprese regolari e sicure che
adottano il sistema dell'asseverazione (normativa Uni-Inail-Cncpt);
ripristino del Durc (documento unico di regolarità contributiva) nella
sua originaria formulazione, passando in tempi brevi alla
certificazione della congruità".
E ancora, ribadiscono Feneal, Filca e Fillea, "il contrasto al lavoro
irregolare e nero e applicazione del contratto edile a tutti i
lavoratori impiegati in cantiere; rafforzamento della prevenzione
attraverso maggiore formazione; incremento delle risorse e
dell'organico per la vigilanza e la tutela nei cantieri e aumento dei
controlli nei luoghi di lavoro; collaborazione con il sistema della
bilateralità edile; rafforzamento delle sanzioni in materia di
sicurezza sul lavoro, del ruolo degli Rlst di settore e dei tecnici
per la sicurezza impegnati negli enti paritetici".
(Pal/Labitalia)
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Cantieri sicuri, i sindacati degli edili vanno in piazza
rassegna.it/articoli/cantieri-sicuri-gli-edili-vanno-in-piazza

Safe Day
Cantieri sicuri, i sindacati degli edili vanno in piazza
30 aprile 2019 ore 08.00
#Nonsolopietà. Come ogni anno, in occasione della Giornata mondiale per la salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, scatta la mobilitazione delle sigle di categoria. Flash-mob
davanti alla Camera. "Abbiamo molte proposte, il governo ci ascolti"
Foto di Marco Merlini
Flash-mob in piazza Montecitorio per ricordare tutte le vittime sul lavoro e illustrare un
pacchetto di proposte (qui nel dettaglio) inviate nei giorni scorsi anche alle massime
autorità dello Stato e ai rappresentanti del governo. Si rinnova anche quest’anno l’impegno
dei sindacati degli edili in occasione del SafeDay, la giornata mondiale della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro. Nel corso dell’iniziativa davanti alla Camera, con la collaborazione di
alcuni artisti di strada, è stata allestita un'installazione dal grande impatto emotivo.
“Purtroppo il nostro settore – ricordano Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – resta uno dei più
colpiti dagli infortuni sul lavoro e dal fenomeno delle malattie professionali. La nostra
attenzione e il nostro impegno è continuo, ma la giornata della sicurezza resta un
appuntamento importantissimo per coinvolgere tutti, occorre agire – dicono – per
contrastare ed eliminare le cause, aumentando i controlli e le ispezioni, contrastando il
lavoro nero e il dumping contrattuale, investendo in prevenzione e formazione. Le proposte
non mancano e saremo in piazza anche per rilanciarle e per ricordare che, dopo la Francia,
nell’Unione Europea, l’Italia è il paese in cui di lavoro si muore di più, secondo i dati Eurostat
confermati dall’Inail nel 2018.
#NonSoloPietà il #flashmob a piazza #Montecitorio degli #edili per chiedere #risorse #sanzioni
#controlli e introduzione aggravante per #omicidiosullavoro #SafeDay19 #BastaMortiSulLavoro
@cgilnazionale @rassegna_it @24Edilizia @TgLa7 @SkyTG24 pic.twitter.com/22bFXbTtAK
— filleacgil (@filleacgil) 30 aprile 2019
“Da cinque anni, insieme a Feneal Uil e Filca Cisl, dedichiamo la Giornata mondiale della
salute e della sicurezza sul lavoro, istituita dall’Ilo nel 2003, alle vittime sul lavoro. È
l'occasione per lanciare nuovamente il nostro appello alle istituzioni e al mondo della cultura
e dell'informazione: bisogna mettere la tutela della vita dei lavoratori in cima alle loro
agende, questa è una priorità ed è uno dei pilastri della nostra società”. A dirlo è Ermira
Behri, segretaria nazionale e responsabile del dipartimento salute e sicurezza della Fillea
Cgil, in una recente intervista a RadioArticolo1 (qui il podcast). “I dati Inail relativi al 2017
sono veramente drammatici: aumentano gli infortuni mortali, aumentano gli incidenti in
generale e le malattie professionali”, spiega Behri: “Ma ancora peggio va nelle costruzioni. Se
negli altri settori la crescita delle morti sul lavoro è del 10 per cento, nell’edilizia
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l’incremento supera purtroppo il 20 per cento. Sono dati molto negativi, davanti ai quali
non possiamo cavarcela con le solite dichiarazioni di cordoglio e di vicinanza alle famiglie
delle vittime”.
Foto di Marco Merlini
Foto di Marco Merlini
Foto di Marco Merlini
Foto di Marco Merlini
Foto di Marco Merlini
Foto di Marco Merlini
Foto di Marco Merlini
Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl hanno elaborato una piattaforma, contenente le principali
necessità per garantire la sicurezza dei lavoratori. “Iniziamo con il rafforzamento delle
sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro e con il completamento di quanto già previsto
dal decreto legislativo 81 del 2008, ossia la costituzione della ‘patente a punti’, che è uno
strumento importantissimo per la selezione e il sistema di qualificazione delle imprese del
nostro settore”, prosegue l’esponente sindacale. Una stortura da stroncare è quella del
dumping contrattuale nei cantieri, con fenomeni “di lavoro irregolare e nero che sono
causa di molti incidenti e della mancata applicazione delle regole su salute e sicurezza”. La
proposta dei sindacati, dunque, è “l'applicazione del contratto edile a tutti i lavoratori
impiegati in un cantiere, allo scopo di assicurare uguali prestazioni e uguali diritti”.
La Fillea ha anche aperto una riflessione rispetto al dato anagrafico delle vittime sul lavoro,
che vede più della metà dei caduti avere un'età superiore ai 50 anni. “Qui occorre fare
riferimento alla situazione pensionistica, dal momento che la cosiddetta ‘quota 100’
risponde in minima parte alle esigenze dei lavoratori edili”, illustra la segretaria Fillea:
“Noi chiediamo il riconoscimento della condizione di lavoro gravoso, con uscite flessibili, o il
rifinanziamento dell'Ape social (che è stata purtroppo rifinanziata soltanto per il 2019),
garantendo l'accesso a chi ha almeno 30 anni di contributi, perché 36 anni di contributi, per
un lavoro discontinuo come quello degli edili, è un requisito quasi irraggiungibile. La nostra
proposta, quindi, è di abbassarlo a 30 anni di contributi e 63 anni di età”.
Venendo all’attualità, il tema oggi è quello del decreto sblocca cantieri. “Qui si prevede
un ritorno alle gare al massimo ribasso, che significa pagare meno i lavoratori, garantire
meno la sicurezza, utilizzare materiali scadenti”, argomenta Ermira Behri, puntando l’indice
anche sulla “liberalizzazione del subappalto e sull’innalzamento della soglia al 50 per cento in
tutti gli altri casi, che porterà a meno controlli, meno tutele e più lavoro irregolare”. Fillea,
Feneal e Filca, conclude la dirigente sindacale, chiedono “il forte ridimensionamento del
numero dei subappalti, che favoriscono le infiltrazioni delle mafie nel settore, oltre alla
qualificazione delle stazioni appaltanti e alla scelta del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa in sostituzione dell’offerta al massimo ribasso”.
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Migliorare la vigilanza nei cantieri edili con
controlli più mirati per ridurre il rischio di
infortuni e incidenti gravi e l’insorgere di malattie
professionali. È l’obiettivo del protocollo d’intesa
che verrà siglato nei prossimi giorni tra la Regione
Piemonte e i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal
Uil per intensificare la collaborazione fra tutti i
soggetti coinvolti nell’attività di prevenzione e
sorveglianza sanitaria. Il documento è stato
illustrato ieri pomeriggio nel corso della Giunta
regionale dall’assessore regionale alla Sanità.
In primo luogo, lo scopo dell’intesa è quello di
rendere più semplice e immediato lo scambio dei
dati sui cantieri edili che vengono avviati in
Piemonte fra i servizi Spresal (Servizi di
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro)
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delle Asl e gli organismi paritetici e bilaterali del
settore edile (Casse edili, Scuole edili Cpt,
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).
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La collaborazione e la condivisione delle
informazioni consentiranno una più efficace
programmazione degli interventi da effettuare nei
cantieri edili e permetteranno di individuare in
modo puntuale le situazioni che possono
presentare particolari criticità, sia dal punto di
vista della sicurezza che del rispetto delle norme
contrattuali, anche attraverso l’incrocio dei dati
con Inps, Inail e Casse edili. Inoltre sarà agevolato
il monitoraggio dell’andamento del settore edilizia e delle tipologie di
lavoratori impiegati nei cantieri.

venerdì 19 aprile
Metalmeccanico: in pochi anni
persi 2000 posti di lavoro
(h. 23:49)

Chiusura di C&A: "Non sono
stati raggiunti gli obiettivi
previsti"
(h. 19:38)

Sono previsti tavoli tecnici per approfondire gli aspetti legati alla
prevenzione e programmare l’attività di formazione. In particolare,
saranno organizzati incontri con medici competenti, datori di lavoro
e responsabili della sicurezza per una corretta valutazione dei rischi e una
migliore sorveglianza sanitaria. I servizi Spresal delle Asl e il sistema
bilaterale edile si occuperanno inoltre di promuovere campagne informative
rivolte a tutte le figure del settore.
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In Sardegna stanno aumentando gli
infortuni sul lavoro. Lo dicono i sindacati
confederali. L’allarme arriva dal confronto
tra i dati del primo bimestre 2018 e quelli
dello stesso periodo di quest’anno. A
gennaio e febbraio 2019 si sono
registrati infatti 78 incidenti, cinque in più
rispetto al 2018. II settore più a rischio
resta quello agricolo, al secondo posto il

L’allarme di Cgil Cisl e Uil arriva alla vigilia del Primo maggio, la festa dei lavoratori. “Lo sblocca cantieri
non aiuta certo il mondo dell’occuopazione – dice Erika Collu di Fillea Cgil, esaminando la situazione
con un focus sull’edilizia -. Si è deciso di tagliare risorse per prevenzione, formazione e sicurezza,
invece servirebbe maggiore trasparenza nell’aggiudicazione degli appalti. Il sistema del
massimo ribasso è diventato un problema”.
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In questo inizio di 2019 in Sardegna si sono contati già tre incidenti sul lavoro, tutti nel Cagliaritano: una
a Samassi a febbraio, due a Sestu tra marzo e aprile. “Abbiamo iniziato davvero male – denuncia
Marco Foddai di Feneal Uil -. Stiamo combattendo contro i tagli che mettono a rischio la sicurezza e
abbiamo lottato per aggiornare il tariffario, senza però ottenere alcun riscontro da parte delle
associazioni datoriali. Inoltre sta prendendo piede l’abitudine di utilizzare nei cantieri edili contratti che
non sono del settore”.
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In Sardegna, seppure in controtendenza con i dati nazionali, il 2018 ha registrato meno infortuni rispetto
ai dodici mesi precedenti, ma ci sono stati tredici morti. Gli incidenti sono stati in totale 7.388 contro i
7.957 dell’anno precedente. In alcune province si è tuttavia registrato un aumento: così a Nuoro (2.259
nel 2019 contro 2.199 del 2018) e Oristano (2.187 contro 2083).

“La tragedia dei numeri non viene sufficientemente presa in considerazione – spiega Giovani Matta di
Filca Cisl -. Vero che i casi, nel confronto tra 2018 e 2017, sono in diminuzione. Ma restano davvero
moltissimi. L’obiettivo è quello di arrivare a quota zero: in altri Paesi si stanno facendo grandi passi
avanti”. Proprio con l’obiettivo di contrastare il dramma delle morti bianche, il sindacato delle costruzioni
sardo sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione a tutto campo, compresi i posti di lavoro.

Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di posta
inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
Nome
Acconsento al trattamento dei miei dati

Email
Informativa privacy Sardiniapost

personali per l'invio di newsletter da parte di Ico
2006 srl ai sensi dell'informativa privacy

Iscriviti

Azioni Amazon: ottieni un
secondo stipendio investendo
solo 200€
newsdiqualita.it

Azioni Amazon: con soli 200€
puoi ottenere una rendita
mensile

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Vici Marketing

Scopri la promozione sui cerchi
in lega originali Volkswagen.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-75415651

Volkswagen Service

Migliaia di italiani stanno
acquistando gli orologi
meccanici di questa startup
Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

