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Comunicato stampa n. 123/2016 
LARGO MARINAI D’ITALIA: CANTIERE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE 
Rispettate tutte le norme di sicurezza. Lo confermano i sopralluoghi dei tecnici comunali. 
 
In relazione a un articolo comparso sul Giornale di Vimercate del 20 dicembre 2016, nel quale si parla di 
presunte violazioni delle norme di sicurezza nel cantiere allestito presso il Cimitero Comunale (Largo Marinai 
d’Italia) per il rifacimento della copertura loculi e androne di ingresso, l’Amministrazione Comunale desidera 
tranquillizzare la Cittadinanza in merito alla condizione di totale sicurezza dei lavoratori del cantiere. 
I lavori si stanno svolgendo nel pieno rispetto delle norme, come risulta dalla documentazione presentata 
dalla ditta incaricata dei lavori (EU.GE.CO. srl di Arcore) e dai sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico.  
La sicurezza del cantiere è stata confermata da un ulteriore sopralluogo, voluto dall’Amministrazione, ed 
effettuato il giorno 20 dicembre stesso. 
 
Nel dettaglio: 
 
Casco protettivo 
Quando, come nella situazione documentata dall’articolo di giornale, non vi è alcuna situazione di pericolo di 
caduta di materiale dall’alto, l’utilizzo continuativo del casco di protezione non è obbligatorio. L’impresa 
sottolinea che imporre l’utilizzo del casco risulterebbe in questo caso a maggior ragione inutile, non essendo 
il cantiere dotato di sistemi di sollevamento fissi. 
 
Prevenzione del rischio di cadute dall’alto 
L’intero cantiere è dotato di ponteggio con funzione di protezione collettiva, che, anche a norma di legge, è 
sempre da preferirsi rispetto ai sistemi di protezione individuale anti caduta (cintura di sicurezza). 
Infatti, realizzare un intervento di manutenzione con dispositivo individuale risulta disagevole e aumenta il 
rischio di caduta dall’alto e altri rischi derivanti dall’uso stesso della cintura. 
Va sottolineato peraltro il fatto che l’impresa incaricata dei lavori, proprio perché particolarmente sensibile al 
tema della sicurezza, ha proposto di propria iniziativa l’utilizzo del ponteggio, invece del semplice parapetto, 
senza nulla richiedere in più dal punto di vista economico. 
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