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LAVORO. CISL LAZIO: NEL LAZIO 51 MORTI IN 9 MESI, FERMARE
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LAVORO. CISL LAZIO: NEL LAZIO 51 MORTI IN 9 MESI, FERMARE EMERGENZA

(DIRE) Roma, 30 set. - "In Italia, nel Lazio, si continua a

morire di lavoro con numeri preoccupanti. I dati della regione

sono drammatici: nei primi 9 mesi dell'anno si sono registrati 51

morti sul lavoro a fronte di un dato nazionale di 677 morti e con

un'incidenza sugli occupati pari al 21,4 per cento. Il dato più

alto lo registriamo a Roma con 35 morti dall'inizio dell'anno.

Seguono Latina con 6 morti, Frosinone con 5, Viterbo con 4 e

Rieti con 1 morto. Se analizziamo il settore dell'edilizia ci

accorgiamo che dal 2003 ad oggi ci sono stati 220 morti e da

Gennaio di quest'anno a ieri 5. Sono numeri che certificano come

il settore dell'edilizia sia il più colpito dagli infortuni

mortali. Insomma l'emergenza morti bianche continua nonostante lo

smart working e nonostante le attività produttive non siano

ancora ripartite a pieno regime a causa dell'emergenza sanitaria.

Sono necessari accordi sull'organizzazione del lavoro per

prevenire gli interventi sulla sicurezza. Gli imprenditori devono

capire che la sicurezza non è un costo ma un investimento, e i

lavoratori che lavorare sicuri seguendo le regole li fa tornare a

casa dalla propria famiglia. Gli incidenti mortali avvenuti negli

ultimi giorni nel Lazio e nel resto del paese sono un segnale

preoccupante. Sembra che su questo fenomeno ci sia un calo di

attenzione che non invece non dovrebbe esserci. Anzi crediamo che

le associazioni imprenditoriali debbano aprire una discussione

seria tra i loro associati e avviare una riflessione su

formazione e sicurezza. Noi pensiamo che l'introduzione di una

patente a punti per le imprese sia un primo passo verso il

rispetto delle regole. Sappiamo che non tutti sono d'accordo ma

siamo disponibili ad un confronto per trovare soluzioni che

vadano bene a tutti. Bisogna promuovere la ricerca e le

tecnologie dedicate a questa emergenza sociale, sapendo che

ecosistemi sicuri sono anche più produttivi. Crediamo sia

importante inserire nei programmi scolastici la materia della

salute e della sicurezza e promuovere una grande campagna di

diffusione e informazione nei luoghi di lavoro. Così possiamo

agire in modo significativo sulla sicurezza e sulla prevenzione



degli incidenti. Non basta solo indignarsi. Chiediamo maggiori

risorse per la prevenzione e la formazione, più investimenti e

personale ispettivo per la lotta al lavoro nero ed alle

irregolarità, più controlli e sanzioni: sono questi gli strumenti

più efficaci per limitare gli infortuni. In particolar modo in

questo periodo di rilancio del settore delle costruzioni i

cantieri dovranno avere la priorità per i controlli da parte

degli enti preposti". Così in una nota Enrico Coppotelli,

segretario Generale della CISL Lazio e Attilio Vallocchia,

Segretario Generale della Filca CISL Lazio.

  (Red/ Dire)
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LAVORO. CISL LAZIO: NEL LAZIO 51 MORTI IN 9 MESI, FERMARE EMERGENZA

(DIRE) Roma, 30 set. - "In Italia, nel Lazio, si continua a

morire di lavoro con numeri preoccupanti. I dati della regione

sono drammatici: nei primi 9 mesi dell'anno si sono registrati 51

morti sul lavoro a fronte di un dato nazionale di 677 morti e con

un'incidenza sugli occupati pari al 21,4 per cento. Il dato più

alto lo registriamo a Roma con 35 morti dall'inizio dell'anno.

Seguono Latina con 6 morti, Frosinone con 5, Viterbo con 4 e

Rieti con 1 morto. Se analizziamo il settore dell'edilizia ci

accorgiamo che dal 2003 ad oggi ci sono stati 220 morti e da

Gennaio di quest'anno a ieri 5. Sono numeri che certificano come

il settore dell'edilizia sia il più colpito dagli infortuni

mortali. Insomma l'emergenza morti bianche continua nonostante lo

smart working e nonostante le attività produttive non siano

ancora ripartite a pieno regime a causa dell'emergenza sanitaria.

Sono necessari accordi sull'organizzazione del lavoro per

prevenire gli interventi sulla sicurezza. Gli imprenditori devono

capire che la sicurezza non è un costo ma un investimento, e i

lavoratori che lavorare sicuri seguendo le regole li fa tornare a

casa dalla propria famiglia. Gli incidenti mortali avvenuti negli

ultimi giorni nel Lazio e nel resto del paese sono un segnale

preoccupante. Sembra che su questo fenomeno ci sia un calo di

attenzione che non invece non dovrebbe esserci. Anzi crediamo che

le associazioni imprenditoriali debbano aprire una discussione

seria tra i loro associati e avviare una riflessione su

formazione e sicurezza. Noi pensiamo che l'introduzione di una

patente a punti per le imprese sia un primo passo verso il

rispetto delle regole. Sappiamo che non tutti sono d'accordo ma

siamo disponibili ad un confronto per trovare soluzioni che

vadano bene a tutti. Bisogna promuovere la ricerca e le

tecnologie dedicate a questa emergenza sociale, sapendo che

ecosistemi sicuri sono anche più produttivi. Crediamo sia

importante inserire nei programmi scolastici la materia della

salute e della sicurezza e promuovere una grande campagna di

diffusione e informazione nei luoghi di lavoro. Così possiamo

agire in modo significativo sulla sicurezza e sulla prevenzione



degli incidenti. Non basta solo indignarsi. Chiediamo maggiori

risorse per la prevenzione e la formazione, più investimenti e

personale ispettivo per la lotta al lavoro nero ed alle

irregolarità, più controlli e sanzioni: sono questi gli strumenti

più efficaci per limitare gli infortuni. In particolar modo in

questo periodo di rilancio del settore delle costruzioni i

cantieri dovranno avere la priorità per i controlli da parte

degli enti preposti". Così in una nota Enrico Coppotelli,

segretario Generale della CISL Lazio e Attilio Vallocchia,

Segretario Generale della Filca CISL Lazio.

  (Red/ Dire)
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Lavoro: Cisl Lazio, troppi morti, bisogna investire su formazione e sicurezza
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Lavoro: Cisl Lazio, troppi morti, bisogna investire su formazione e sicurezza

Roma, 30 set - (Nova) - Troppi morti sul lavoro, bisogna

investire sulla formazione e sulla sicurezza. E' quanto

affermano in una nota Enrico Coppotelli, segretario generale

della Cisl Lazio e Attilio Vallocchia, segretario generale

della Filca Cisl Lazio. Secondo quanto rende noto il

sindacato, "In Italia, nel Lazio si continua a morire di

lavoro con numeri preoccupanti. I dati della regione sono

drammatici: nei primi 9 mesi dell'anno si sono registrati 51

morti sul lavoro a fronte di un dato nazionale di 677 morti

e con un'incidenza sugli occupati pari al 21,4 per cento. Il

dato piu' alto lo registriamo a Roma con 35 morti

dall'inizio dell'anno. Seguono Latina con 6 morti, Frosinone

con 5, Viterbo con 4 e Rieti con 1 morto. Se analizziamo il

settore dell'edilizia ci accorgiamo - spiegano i

sindacalisti - che dal 2003 ad oggi ci sono stati 220 morti

e da Gennaio di quest'anno a ieri 5. Sono numeri che

certificano come il settore dell'edilizia sia il piu'

colpito dagli infortuni mortali. Insomma l'emergenza morti

bianche continua nonostante lo smart working e nonostante le

attivita' produttive non siano ancora ripartite a pieno

regime a causa dell'emergenza sanitaria. Sono necessari

accordi sull'organizzazione del lavoro per prevenire gli

interventi sulla sicurezza. Gli imprenditori devono capire

che la sicurezza non e' un costo ma un investimento, e i

lavoratori che lavorare sicuri seguendo le regole li fa

tornare a casa dalla propria famiglia. Gli incidenti mortali

avvenuti negli ultimi giorni nel Lazio e nel resto del paese

sono un segnale preoccupante. "Sembra che su questo fenomeno

ci sia un calo di attenzione che non invece non dovrebbe

esserci. Anzi crediamo che le associazioni imprenditoriali

debbano aprire una discussione seria tra i loro associati e

avviare una riflessione su formazione e sicurezza". (segue)

(Com)
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INFORTUNI: CISL LAZIO, TROPPI MORTI SU LAVORO, INVESTIRE SU

FORMAZIONE E SICUREZZA =

 

ADN0912 7 ECO 0 ADN ECO NAZ RLA

      INFORTUNI: CISL LAZIO, TROPPI MORTI SU LAVORO, INVESTIRE SU FORMAZIONE E

SICUREZZA =

      Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - "In Italia, nel Lazio si

continua a morire di lavoro con numeri preoccupanti. I dati della

regione sono drammatici: nei primi 9 mesi dell'anno si sono registrati

51 morti sul lavoro a fronte di un dato nazionale di 677 morti e con

un'incidenza sugli occupati pari al 21,4 per cento. Il dato più alto

lo registriamo a Roma con 35 morti dall'inizio dell'anno. Seguono

Latina con 6 morti, Frosinone con 5, Viterbo con 4 e Rieti con 1

morto. Se analizziamo il settore dell'edilizia ci accorgiamo che dal

2003 ad oggi ci sono stati 220 morti e da Gennaio di quest'anno a ieri

5. Sono numeri che certificano come il settore dell'edilizia sia il

più colpito dagli infortuni mortali". Così in una nota Enrico

Coppotelli, segretario generale della Cisl Lazio e Attilio Vallocchia,

segretario generale della Filca Cisl Lazio.

      "Insomma l'emergenza morti bianche -proseguono i dirigenti sindacali-

continua nonostante lo smart working e nonostante le attività

produttive non siano ancora ripartite a pieno regime a causa

dell'emergenza sanitaria. Sono necessari accordi sull'organizzazione

del lavoro per prevenire gli interventi sulla sicurezza. Gli

imprenditori devono capire che la sicurezza non è un costo ma un

investimento, e i lavoratori che lavorare sicuri seguendo le regole li

fa tornare a casa dalla propria famiglia".

      "Gli incidenti mortali avvenuti negli ultimi giorni nel Lazio e nel

resto del paese -sottolineano i sindacalisti- sono un segnale

preoccupante. Sembra che su questo fenomeno ci sia un calo di

attenzione che non invece non dovrebbe esserci. Anzi crediamo che le

associazioni imprenditoriali debbano aprire una discussione seria tra

i loro associati e avviare una riflessione su formazione e sicurezza.

Noi pensiamo che l'introduzione di una patente a punti per le imprese

sia un primo passo verso il rispetto delle regole", aggiungono ancora. (segue)

      (Lab-Pal/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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Lavoro: Filca-Cisl Roma, strage infinita in cantieri con gia' 4 vittime nel 2021,

servono controlli
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Lavoro: Filca-Cisl Roma, strage infinita in cantieri con gia' 4 vittime nel 2021, servono controlli

Roma, 30 set - (Nova) - "L'ennesimo incidente mortale sul

lavoro ci indigna fortemente e ci impone di tornare

nuovamente a chiedere interventi che ripetiamo da anni. A

Roma e provincia dall'inizio dell'anno sono gia' 4 gli

operai ad aver perso la vita nei cantieri, dal 2003 a Roma

ci sono stati 74 morti in edilizia".  Lo dichiara in una

nota Nicola Capobianco, segretario generale della Filca-Cisl

Roma. "Ieri per noi e' stato il mercoledi' nero

dell'edilizia, con la morte di Fabrizio Pietropaoli a viale

America e l'altro grave incidente di via dell'Assunzione, a

Primavalle, in cui e' rimasto gravemente ferito un altro

operaio edile. La principale causa di infortuni nel settore

resta la caduta dall'alto - aggiunge Capobianco -. Il nostro

sindacato da anni chiede controlli quotidiani e mirati

contro le imprese irregolari e un sistema di qualificazione

selettivo delle imprese. Rafforzare i controlli e potenziare

i servizi ispettivi, ripristinare il Durc nella sua forma

originaria, introdurre la patente a punti, sono solo alcune

delle proposte che la Filca sta portando avanti.

Recentemente il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha dichiarato che 'un paese moderno si misura

anche dalla capacita' di creare e conservare ambienti di

lavoro sicuri: morire sul lavoro, ammalarsi per una causa

professionale o restare invalidi o mutilati a seguito di

infortuni sul lavoro non e' accettabile. La sicurezza sul

lavoro e' una priorita' e costituisce il banco di prova

dell'efficienza di un paese. Anche solo una vittima del

lavoro infligge al corpo sociale una ferita non

rimarginabile'. Noi - continua Capobianco - facciamo nostre

le sue parole e chiediamo che venga messo in piedi un

sistema in grado di prevenire e controllare, con un numero

di ispezioni quotidiane e mirate a combattere il lavoro

nero. Altra priorita' e' la lotta al dumping contrattuale,

un fenomeno che consente alle imprese irregolari di

applicare un contratto diverso da quello dell'edilizia, con



danni gravissimi per i lavoratori per quanto riguarda il

salario, la sicurezza, la previdenza. Il Governo ha

recentemente annunciato misure straordinarie per la

sicurezza nei luoghi di lavoro: si faccia presto, perche'

evitare altre tragedie nei cantieri e in tutti i luoghi di

lavoro deve essere la priorita'", conclude Capobianco.

(Rer)
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INFORTUNI: FILCA CISL ROMA, STRAGE INFINITA NEI CANTIERI, ORA FATTI

CONCRETI =
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      INFORTUNI: FILCA CISL ROMA, STRAGE INFINITA NEI CANTIERI, ORA FATTI CONCRETI

=

      Roma, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - ''L'ennesimo incidente mortale

sul lavoro ci indigna fortemente e ci impone di tornare nuovamente a

chiedere interventi che ripetiamo da anni. A Roma e provincia

dall'inizio dell'anno sono già 4 gli operai ad aver perso la vita nei

cantieri, dal 2003 a Roma ci sono stati 74 morti in edilizia. Ieri per

noi è stato il mercoledì nero dell'edilizia, con la morte di Fabrizio

Pietropaoli a viale America e l'altro grave incidente di via

dell'Assunzione, a Primavalle, in cui è rimasto gravemente ferito un

altro operaio edile. La principale causa di infortuni nel settore

resta la caduta dall'alto. Il nostro sindacato da anni chiede

controlli quotidiani e mirati contro le imprese irregolari e un

sistema di qualificazione selettivo delle imprese''. E' quanto

dichiara Nicola Capobianco, segretario generale della Filca-Cisl Roma.

      ''Rafforzare i controlli e potenziare i servizi ispettivi,

ripristinare il Durc nella sua forma originaria, introdurre la patente

a punti, sono solo alcune delle proposte che la Filca sta portando

avanti. Recentemente il presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella, ha dichiarato che 'un paese moderno si misura anche dalla

capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri: morire sul

lavoro, ammalarsi per una causa professionale o restare invalidi o

mutilati a seguito di infortuni sul lavoro non è accettabile", spiega

Capobianco. "La sicurezza sul lavoro -continua Capobianco- è una

priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un paese.

Anche solo una vittima del lavoro infligge al corpo sociale una ferita

non rimarginabile. Noi facciamo nostre le sue parole e chiediamo che

venga messo in piedi un sistema in grado di prevenire e controllare,

con un numero di ispezioni quotidiane e mirate a combattere il lavoro

nero".

      "Altra priorità è la lotta al dumping contrattuale, un fenomeno che

consente alle imprese irregolari di applicare un contratto diverso da

quello dell'edilizia, con danni gravissimi per i lavoratori per quanto

riguarda il salario, la sicurezza, la previdenza. Il governo ha

recentemente annunciato misure straordinarie per la sicurezza nei

luoghi di lavoro: si faccia presto, perché evitare altre tragedie nei



cantieri e in tutti i luoghi di lavoro deve essere la priorità'',

conclude Capobianco.

      (Lab-Pal/Adnkronos)
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