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Il tavolo dei relatori. Da sinistra: Rota, Scrima, Catalano, Cella, Lombardi e De Marzo

Marcello Pollastri 

PIACENZA 
● Ponteggi allestiti non a regola 
d’arte, rischi di caduta dall’alto o di 
sprofondamento per gli operai, 
scarsa sicurezza degli impianti elet-
trici e delle macchine, attrezzatura 
antinfortunistica non adeguata,  
documentazione non completa. 
«In provincia di Piacenza un can-
tiere su cinque è irregolare».  
Lo ha spiegato ieri mattina Giovan-
ni Lombardi, direttore dell’Unità 
operativa igiene e sicurezza am-
bienti di lavoro dell’Ausl, chiamato 
a tracciare le conclusioni del primo 
seminario provinciale dedicato al-
la sicurezza sul lavoro che si è tenu-
to nella sala convegni di Confindu-
stria. Lombardi ha presentato i da-
ti relativi alle ispezioni effettuate 
dall’Asul nell’ultimo triennio: «Ogni 
anno verifichiamo a campione le 
condizioni di 300 cantieri, riscon-
trando irregolarità nel 19% dei ca-
si. Ma a dire il vero il numero dei 
controlli e delle infrazioni riscon-
trate è ancora più alto, in quanto 
all’interno dello stesso cantiere 
operano più imprese, una media di 
2,6% per cantiere», ha aggiunto.  
Tra i settori sotto la lente, oltre na-

turalmente a quello dell’edilizia, fi-
gura anche quello dell’agricoltura, 
dove le criticità maggiori sono rap-
presentate dai macchinari obsole-
ti come ad esempio i trattori.  

Prevenzione 
Nel 2016 l’ammontare delle sanzio-
ni irrogate dall’Ausl è stato di 350mi-
la euro (considerate già diminuite 
di un quarto come prevede la leg-
ge, sarebbe 1,4 milioni). La Regio-
ne Emilia Romagna, unica in Italia, 
ha deciso di reinvestire il 75% dei 
proventi delle sanzioni emesse pro-
prio in progetti di tutela della sicu-
rezza dei lavoratori: entro l’anno sa-
rà approvato un importante pro-
getto, sempre su scala regionale, 
dedicato alla prevenzione nel cam-
po della logistica, con Piacenza ca-
pofila per un investimento di 
930mila euro (la delibera della Re-
gione è imminente). 

La mentalità 
Statistiche che dimostrano un trend 

stabile del fenomeno. Il problema 
però, secondo Lombardi, è di men-
talità: «Purtroppo manca ancora la 
consapevolezza di quello che biso-
gna fare». Per questo ogni occasio-
ne di dibattito intorno a questo te-
ma diventa preziosa: «Prima anco-
ra che organi di vigilanza siamo una 
struttura di prevenzione. Noi dob-
biamo e vogliamo aiutare i lavora-
tori e le imprese a formarsi». 

Ispettorato lavoro (Itl) 
L’Ausl opera sempre coordinando-
si con i Vigili del Fuoco, con l’Inail 
e con l’ispettorato territoriale del 
lavoro (Itl). E ieri il capo dell’Itl di 
Piacenza, Silvana Catalano, si è det-
ta soddisfatta: «Le irregolarità so-
no diminuite a fronte di un aumen-
to delle ispezioni eseguite».  
Nel 2017, su 27 controlli (mirati) in 
cantieri, 9 hanno presentato irre-
golarità (30%). In tre di questi (10%) 
sono state riscontrate violazioni le-
gate alla genuinità degli appalti (so-
prattutto nella logistica). 

Da sinistra: Nicola Pangallo, Silvana Catalano, Filippo Cella, Vincenzo Orefice e Manuel Sartori
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Infortuni 
Nel 2016 nel Piacentino si sono      
verificati 5.105 infortuni, tra questi 
quelli mortali sono stati 11

Controlli su cantieri 
L’Ausl verifica 300 cantieri ogni anno 
(edilizia e agricoltura) riscontrando 
irregolarità nel 19% dei casi

Le sanzioni 
Nel 2016 l’ammontare delle sanzioni 
irrogate dall’Ausl è stato di 350mila 
euro (già scontati di un quarto)


