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fontanafredda
Il caschetto giallo della sicurezza sul lavoro passa a Fontanafredda: domenica l’Amnil sceglie
l’azienda Casagrande per celebrare la Giornata nazionale dedicata alle vittime degli incidenti.
«L’obiettivo è quello di potenziare la prevenzione». In cabina di regia ci sono Amedeo Bozzer,
presidente Amnil, e il sindaco Michele Pegolo: il caschetto giallo è il simbolo della volontà di
fermare gli infortuni sul lavoro e tutelare i cittadini negli spazi pubblici, come le strade, le piazze, i
luoghi di lavoro e anche tra le pareti di casa.

Una giornata dedicata agli infortuni sul lavoro per ricordare i caduti, disabili e per ribadire
l’impegno nella cultura della prevenzione e dell’incolumità dei lavoratori. I numeri provvisori
Amnil con fonte Inail mettono a confronto, nei primi otto mesi 2021, gli incidenti mortali sul
lavoro in Friuli Occidentale rispetto a un anno fa: diminuiscono i decessi, passati da tre nel 2020 ai
due registrati fino ad agosto. Le malattie professionali sono invece in salita: 118 nel 2020 e 155
nel 2021 con un aumento +31,4. Gli infortuni nei luoghi di lavoro: 1.460 nel 2020 e 1.818 un anno
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/10/05/news/prevenzione-degli-infortuni-anmil-sceglie-casagrande-1.40778935

1/13

13/12/21, 10:23

Prevenzione degli infortuni Anmil sceglie Casagrande - Messaggero Veneto Udine

dopo.
I dati sono provvisori e l’attenzione, secondo Anmil, deve restare alta. «Il rallentamento
dell’economia e del lavoro a causa del Covid non ha rallentato gli infortuni sul lavoro nei primi otto
mesi del 2021 – ha segnalato Amnil –. La situazione anche a livello nazionale ha una forte criticità.
Si sottovalutano spesso le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro e la prevenzione va sempre
potenziata. Poi domina la logica del profitto, a scapito spesso del valore della vita umana». —
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