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(Adnkronos) - Un infortunio avvenuto questa mattina in un cantiere del quartiere Montesacro a Roma ha determinato 
il grave ferimento di due operai macedoni. Secondo la Feneal Uil Roma sarebbero state ''violate le piu' elementari 
norme di sicurezza'', perche' ''il ponteggio mobile era stato posizionato su un terreno in pendenza''. 

''Dai primi rilievi sulla dinamica del grave incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di Montesacro, che ha 
determinato il ferimento di due giovani operai macedoni, emerge una pesante responsabilita' a carico dell'impresa'', 
dichiara Francesco Sannino, Segretario Generale Feneal Uil Roma, che aggiunge: ''I due operai sono precipitanti da 
un ponteggio mobile a causa della messa in opera non appropriata del medesimo. In altre parole, il ponteggio, a 
differenza di quanto previsto dalla normativa, era posizionato su terreno in pendenza piuttosto che pianeggiante; cio' 
ha determinato la precipitazione dei due operai''. 

''Purtroppo - conclude Sannino -siamo in presenza della tristemente nota mancanza di applicazione delle piu' 
elementari norme di sicurezza e della carenza di formazione adeguata da parte di chi presume di poter fare impresa in 
edilizia. Si continuano a scaricare senza vergogna i costi di un simile scenario, pesantemente aggravato dalla crisi, 
sul lavoro e sul valore inalienabile della salute e della vita umana''. 
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Venerdì 29 Luglio 2011 
 
(AGENPARL) - Roma, 29 lug - Feneal Uil Roma sull’incidente nel cantiere di Montesacro: 
“Violate le più elementari norme di sicurezza, il ponteggio mobile era stato posizionato su un 
terreno in pendenza. Dai primi rilievi sulla dinamica del grave incidente avvenuto questa mattina 
nel cantiere di Montesacro, che ha determinato il ferimento di due giovani operai macedoni, 
emerge una pesante responsabilità a carico dell’impresa, la  C.S. Appalti”, dichiara Francesco 
Sannino, Segretario Generale Feneal Uil Roma. 
“I due operai sono precipitanti da un ponteggio mobile a causa della messa in opera non 
appropriata del medesimo. In altre parole, il ponteggio, a differenza di quanto previsto dalla 
normativa, era posizionato su terreno in pendenza piuttosto che pianeggiante; ciò ha determinato 
la precipitazione dei due operai”. 
“Purtroppo”, conclude Sannino, “siamo in presenza della tristemente nota mancanza di 
applicazione delle più elementari norme di sicurezza e della carenza di formazione adeguata da 
parte di chi presume di poter fare impresa in edilizia. Si continuano a scaricare senza vergogna i 
costi di un simile scenario, pesantemente aggravato dalla crisi, sul lavoro e sul valore inalienabile 
della salute e della vita umana”.  
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Omniroma-MONTESACRO, FENEAL UIL: VIOLATE NORME 
SICUREZZA,PONTEGGIO SU TERRENO IN PENDENZA 
(OMNIROMA) Roma, 29 LUG - “Dai primi rilievi sulla dinamica del grave incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di 

Montesacro, che ha determinato il ferimento di due giovani operai macedoni, emerge una pesante responsabilità a carico 
dell’impresa, la C.S. Appalti”. Lo dichiara in una nota Francesco Sannino, Segretario Generale Feneal Uil Roma. 

“I due operai sono precipitanti da un ponteggio mobile a causa della messa in opera non appropriata del medesimo - continua - 
In altre parole, il ponteggio, a differenza di quanto previsto dalla normativa, era posizionato su terreno in pendenza piuttosto 

che pianeggiante; ciò ha determinato la precipitazione dei due operai. Purtroppo siamo in presenza della tristemente nota 
mancanza di applicazione delle più elementari norme di sicurezza e della carenza di formazione adeguata da parte di chi 

presume di poter fare impresa in edilizia. Si continuano a scaricare senza vergogna i costi di un simile scenario, pesantemente 
aggravato dalla crisi, sul lavoro e sul valore inalienabile della salute e della vita umana”. 
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ROMA - Due operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione sulla facciata di un palazzo all'angolo tra 
via Val di Lanzo e viale Tirreno - nel quartiere Montesacro a Roma - sono precipitati venerdì mattina da un 
braccio mobile. Si tratta di due cittadini macedoni di 23 e 30 anni. 
Feriti gravemente, sono stati trasportati entrambi in codice rosso in ospedale.  

TINTEGGIATURA - I due operai erano giunti sul luogo con un camion attrezzato e stavano tinteggiando le 
mure esterne di un edificio quando, intorno alle 9, è crollato il «cestello» su cui erano saliti per raggiungere le 
parti alte della facciata da dipingere. Gli operai sono stati trasportati dal 118 ai vicini ospedali Pertini e Umberto 
I. Sul posto sono intervenuti gli ispettori del lavoro per verificare le misure di sicurezza e le cause dell'incidente, 
la polizia municipale e i carabinieri della stazione di Città Giardino, che indagano sulla vicenda. Da una prima 
ricostruzione all'origine dell'incidente sul lavoro ci sarebbe il cedimento del braccio mobile sopraelevato, dopo 
che le basi del camion che lo reggeva sarebbero sprofondate per un avvallamento del terreno.  

VIOLATE NORME SICUREZZA - I sindacati accusano: violate le norme di sicurezza. «Dai primi rilievi sulla 
dinamica del grave incidente avvenuto nel cantiere di Montesacro, emerge una pesante responsabilità a carico 
dell’impresa, la C. S. Appalti», dichiara Francesco Sannino, segretario generale Feneal Uil Roma. «I due operai 
sono precipitanti da un ponteggio mobile a causa della messa in opera non appropriata del medesimo - 
continua -. In altre parole, il ponteggio, a differenza di quanto previsto dalla normativa, era posizionato su 
terreno in pendenza piuttosto che pianeggiante». 
La sistemazione errata, avrebbe «determinato la precipitazione dei due operai». E Feneal Uil insiste: «Siamo 
purtroppo in presenza della tristemente nota mancanza di applicazione delle più elementari norme di sicurezza 
e della carenza di formazione adeguata da parte di chi presume di poter fare impresa in edilizia. Si continuano a 
scaricare senza vergogna i costi di un simile scenario, pesantemente aggravato dalla crisi, sul lavoro e sul valore 
inalienabile della salute e della vita umana». 
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Sono feriti i due operai macedoni di 23 e 36 anni e ricoverati in ospedale in codice rosso.  "Pesante 

responsabilità della C.S. Appalti”, secondo Francesco Sannino, segretario generale Feneal Uil Roma 

Due operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione sulla facciata di un palazzo di viale Tirreno 

sono precipitati stamattina da un braccio mobile. Si tratta di due cittadini macedoni di 23 e 36 anni che sono 

stati trasportati entrambi in codice rosso in ospedale. Sul posto polizia municipale e carabinieri che indagano 

sulla vicenda. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che una parte del pavimento del ponteggio abbia 

ceduto. 

“Dai primi rilievi sulla dinamica del grave incidente avvenuto questa mattina nel cantiere di Montesacro, che 

ha determinato il ferimento di due giovani operai macedoni, emerge una pesante responsabilità a carico 

dell’impresa, la C.S. Appalti”. Lo dichiara in una nota Francesco Sannino, Segretario Generale Feneal Uil 

Roma. “I due operai sono precipitanti da un ponteggio mobile a causa della messa in opera non appropriata 

del medesimo - continua - In altre parole, il ponteggio, a differenza di quanto previsto dalla normativa, era 

posizionato su terreno in pendenza piuttosto che pianeggiante; ciò ha determinato la precipitazione dei due 

operai. Purtroppo siamo in presenza della tristemente nota mancanza di applicazione delle più elementari 

norme di sicurezza e della carenza di formazione adeguata da parte di chi presume di poter fare impresa in 

edilizia. Si continuano a scaricare senza vergogna i costi di un simile scenario, pesantemente aggravato dalla 

crisi, sul lavoro e sul valore inalienabile della salute e della vita umana”. 
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INCIDENTI LAVORO 

Crolla ponteggio a Montesacro 
feriti gravi due operai 
Due macedoni di 30 e 23 anni sono caduti da una impalcatura in viale Tirreno. Stavano tinteggiando le 
mure esterne di un edificio quando ha ceduto la pavimentazione. Portati in codice rosso all'ospedale. 
Uil: "Gravi le responsabilità dell'impresa" 
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