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Sicurezza sul lavoro, Manini Pre-

fabbricati in prima linea. Presen-

tato ieri un nuovo sistema a tute-

la delle maestranze: l’azienda im-

plementerà, nella sua linea pro-

duttiva, un innovativo apparato

anticaduta, per la prima volta ap-

plicato nella prefabbricazione in-

dustriale, settore in cui la movi-

mentazione dei prefabbricati pre-

senta da sempre un livello di criti-

cità tra i più elevati in tutto il pa-

norama industriale.

«Noi siamo impegnati ogni gior-

no per evitare che avvengano fat-

ti irreparabili – ha detto Manuel

Boccolini, Ad di Manini Prefabbri-

cati –. Il 13 ottobre si è celebrata

la Giornata nazionale per le vitti-

me degli incidenti sul lavoro: so-

no quasi 700 le persone decedu-

te da inizio 2019, dati drammati-

ci. Ho parlato di questa criticità

presso Assobeton, la nostra asso-

ciazione di categoria, di cui sono

vice-presidente. Pur valutando

come me l’importanza di miglio-

rare determinati processi, gli altri

prefabbricatori non hanno avuto

la nostra stessa prontezza nel

suggerire delle soluzioni, forse

perché ancora non era loro chia-

ra l’emergenza che ci trovavamo

a fronteggiare».

E’così partito il lavoro congiun-

to fra Manini Prefabbricati, lavo-

ratori e istituzioni dal quale è na-

ta la nuova procedura. «Un nuo-

vo protocollo la cui applicazione,

a posteriori, appare ovvia – ha

concluso Boccolini – ma che stra-

namente non era ancora stata

pensata e adottata prima che ci

pensassimo noi.» Hanno parteci-

pato all’incontro di ieri i rappre-

sentati dell’ Usl Umbria 1, dei Sin-

dacati dei lavoratori e di Pegaso

srl (società specializzata in siste-

mi anticaduta) che hanno colla-

borato con la Manini per la mes-

sa a punto del sistema.

Nel corso dell’incontro, aperto

dal saluto di Arnaldo Manini, fon-

datore dell’azienda, sono stati il-

lustrati i tre elementi dell’appara-
to anticaduta: una linea vita rigi-

da di classe D, un dispositivo anti-

caduta di tipo retrattile e un’im-
bracatura anticaduta. La grande

particolarità è costituita dall’ap-
plicazione della linea vita rigida

direttamente sul carro ponte.

Questa implementazione si af-

fianca alla dotazione di un siste-

ma di controllo da remoto del di-

spositivo retrattile, consentendo

di utilizzare il nuovo sistema pro-

tettivo su tutta l’area di stoccag-

gio dei prefabbricati. Gli investi-

menti per innalzare il livello di

protezione dei dipendenti – è sta-

to evidenziato - si sommano a

quelli per offrire ai clienti prefab-

bricati a elevata resistenza sismi-

ca, monitorati dal sistema Manini

Connect.
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