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LA KERMESSE IN FIERA

Prevenire le morti sul lavoro
Tre giorni di dibattiti e test
Bologna torna ad essere la capitale della sicurezza sui posti di lavoro. Per tre giorni, da oggi a giovedì, la Fiera ospita infatti 'Ambiente lavoro', l'annuale appuntamento organizzato da Bologna
Fiere in collaborazione con Senaf, giunto alla 19esima edizione.
Il tema, purtroppo, non smette di
essere attuale, perché di lavoro
ci si continua a morire. Secondo i
dati Inali, tra gennaio e agosto
2019, le denunce di infortunio
con esito mortale sono state 685
in tutto il paese, mentre l'Osservatorio regionale registra fino a
ottobre 39 decessi in regione, di
cui 9 a Bologna e provincia. A detenere il triste primato è il settore
dell'agricoltura, con un incremento di morti per incidenti col
trattore da 37 (primo semestre
2018) a 57 (primo semestre
2019): un focus sarà dedicato
all'argomento nella giornata conclusiva. Massima attenzione sarà
poi riservata alla formazione, con
ben 255 eventi tra convegni, se-

minari e workshop, 743 relatori e
oltre 600 ore di lezione (a pagamento). Ma la grande novità di
quest'anno riguarda l'allestimento di un campo prove, un'intera
area aperta a tutti con ingresso
gratuito per conoscere le novità
nei dispositivi di sicurezza e nella
quale si svolgeranno (tutti i giorni dalle 10 alle 17) esercitazioni
pratiche e dimostrazioni. Tra queste, troviamo l'esoscheletro Mate Fit for Workers, realizzato da
Comau: un dispositivo indossabile, leggero, pensato inizialmente
per quegli operai che lavorano
sotto la scocca delle automobili
e che devono tenere le braccia alzate per lungo tempo. Ampio spazio sarà dato alle tante eccellenze locali, come la Jobsafer di Calderara di Reno, che ha messo a
punto un sistema di controllo
che, tramite una app, rivela a chi
di dovere se i dispositivi di sicurezza sono stati indossati e segnala eventuali anomalie.
Domenico Cantalamessa

058904

Tutto Bologna

.
Ritaglio

Senaf

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

