Operai edili

Operaio edile lavoratore isolato, salute protezione e sicurezza

Una categoria di lavoratori isolati alla quale occorre fare molta
attenzione sono gli operai che lavorano nel campo dell'edilizia,
i cosiddetti operai edili.
Tale categoria di lavoratori è tra quelle con la percentuale più alta
di incidenti gravissimi o mortali. Spesso operano da soli, tra i vani delle
costruzioni, sparsi tra i piani del fabbricato, tra carichi sospesi ed i facili inciampi, fra cavi
elettrici e l’umidità del cemento fresco, fra spezzoni di ferro sporgenti ed elettroutensili che
mettono a dura prova la resistenza fisica, senza contatto diretto con i colleghi. Fisicamente
sfiniti, il passo falso è in agguato.
Si dovrebbe dotare il lavoratore di un dispositivo allarme uomo a terra, chiamato anche
allarme man down. Tale sistema è particolarmente utile, per non dire indispensabile per la
protezione e la sicurezza del lavoratore isolato. Per quei lavoratori, sia operai che
impiegati, che lavorano in cantieri, costruzioni, fabbriche, su ponteggi, ponti mobili,
piattaforme, come muratore, elettricista, manutentore, e quindi possono essere soggetti a
cadute dall’alto, folgorazioni, schiacciamento da pesi, contusioni da urto, eccesso di calore
in estate, assiderazione da freddo in inverno, lacerazione delle carni da ferri sporgenti,
ecc.
Il datore di lavoro, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, deve decidere l'azione
preventiva, e nel caso dei lavoratori isolati, deve dotare il lavoratore di strumenti di
protezione personale individuale, quindi un sistema dotato di allarme uomo a terra, in
modo tale d’attivare le procedure di soccorso in caso d’infortunio. Un sistema uomo a terra
dato in dotazione al lavoratore isolato può salvargli la vita.
La maggioranza degli incidenti sul lavoro sono in questo settore.
Ricercando su internet, sono migliaia gli episodi che descrivono
i fatti, le mancanze, le leggerezze ed il tragico esito.
Ci sono sentenze, condanne, risarcimenti, ecc. ma il lavoratore
“è morto”
LAVORATORE ISOLATO

