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Siglato a Varese un importante protocollo tra il Comune e la Federcoordinatori

Sicurezza? Passa per il municipio
Il 21 Aprile di quest’anno, è stato siglato tra
Federcoordinatori
e
il Comune di Varese il
Protocollo di Intesa
per l’implementazione
di un sistema di consulenza specialistica
alla cittadinanza per
la sicurezza e salute
negli ambienti di lavoro. Scopo primario della
collaborazione, è fornire
a tutti i cittadini un servizio di assistenza gratuito finalizzato al supporto
informativo e operativo
in materia di sicurezza. Ogni cittadino potrà
recarsi allo Sportello e,
gratuitamente, ricevere informazioni qualificate grazie al
contributo volontario dei colleghi iscritti alla Federcoordinatori ed alla sensibilità al problema degli Amministratori
comunali. In occasione dell’apertura del primo “Sportello Committente”, svoltasi lo scorso 6 maggio 2010 presso
l'Assessorato all'Urbanistica in Villa Baraggiola a Varese,
abbiamo intervistato il Presidente di Federcoordinatori
Fabrizio Lovato e il Dirigente Capo dell'area Gestione del
Territorio Gianluca Gardelli del Comune di Varese.
Presidente Lovato, ci può introdurre l’iniziativa
“Sportello Committente”?
L’iniziativa è stata pensata e realizzata allo scopo di creare un concreto punto di contatto con i cittadini in tutti i
Comuni d’Italia. Lo “Sportello Committente” poggia le sue
basi sulla profonda convinzione che l’informazione ed il
controllo della sicurezza nell’attività edilizia costituisca
un tassello fondamentale per la riduzione dei rischi di incidenti e infortuni degli utenti e delle maestranze impegnate
nello svolgimento dei lavori.
Il sogno ambizioso è quello di passare da una sterile messa
a disposizione di opuscoli informativi a una presenza attiva e coordinata di tecnici esperti e preparati in grado di
sostenere e consigliare qualsiasi soggetto richiedente, sia
esso un cittadino o un tecnico.
Architetto Gardelli, quali motivazioni hanno spinto
l’Amministrazione a partecipare a questa iniziativa
proposta dalla Federcoordinatori?
Il Comune è da sempre punto di riferimento per fornire informazioni ai propri cittadini e il tema della prevenzione e
sicurezza diventa sempre più centrale per la salvaguardia
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del benessere collettivo. Poter sperimentare questa collaborazione è per il nostro Comune un vantaggio aggiuntivo.
Avete mai pensato di sviluppare internamente questo servizio per la cittadinanza?
Sicuramente il tema della sicurezza è sempre stato argomento fondamentale per la pubblica amministrazione,
ma le risorse, le competenze e le conoscenze di queste
tematiche non vanno sempre di pari passo, e le strutture comunali non erano pronte a supportare un’attività di
questa portata. Il supporto gratuito di Federcoordinatori,
che si contraddistingue per avvalersi di Tecnici qualificati, costantemente aggiornati e specializzati in materia di
igiene, salute e sicurezza nel comparto delle costruzioni,
ci permette di migliorare il nostro servizio su un duplice
piano: offrire un miglior servizio d’appoggio informativo
concreto ai cittadini e aumentare le competenze interne di
conoscenza tecnica.
In questa prospettiva di sviluppo, cosa si aspetta da
questa attività?
L’iniziativa è stata accolta con molto interesse come base
da cui partire per sensibilizzare la cittadinanza e l’Amministrazione stessa sul tema in questione. È necessario insinuare nella mentalità comune maggior consapevolezza al
riguardo. La sicurezza di ognuno è la sicurezza di tutti.
E lei, Presidente, cosa si attende da questa iniziativa?
Concordo appieno sul fatto che la sicurezza è un tema imprescindibile per ogni Amministrazione Locale. I cittadini devono poter contare su consulenze esperte in grado di
supportarli in ogni loro richiesta. L’ausilio gratuito dei nostri iscritti, potrà accrescere ognuno di questi aspetti, arrivando a configurarsi come vere e proprie guide alla prevenzione e alla sicurezza. Il rischio di incidenti è sempre
latente, soprattutto nelle realtà di cantiere ove il pericolo è
maggiore, ma può essere fortemente contenuto con la giusta preparazione e una informazione adeguata.

