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L’EDILE VINCE SEMPRE! 

Se per vincere al Superenalotto non si dovessero indovinare dei numeri ma si 
dovessero “avere” anche “solo” tredici rischi ai quali sono costantemente soggetti i 
lavoratori del nostro settore, sicuramente l’edile vincerebbe sempre. 

Questa potrebbe essere la schedina… 

RUMORE X
VIBRAZIONI X
CADUTA DALL'ALTO X
GAS/VAPORI/POLVERI PERICOLOSE X
CHIMICO X
BIOLOGICO X
CANCEROGENO X
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI X
SCHIACCIAMETO X
URTI, COLPI ETC X
PUNTURE, TAGLI X
FOLGORAZIONE X
CALORE, FIAMME X
FREDDO X
INVESTIMENTO X
SEPPELLIMENTO X
INCENDIO X
STRESS LAVORO CORRELATO X
………………………………………………… X
………………………………………………… X  

…e, come si può vedere, la vincita sarebbe assicurata. 

In tal caso, il ricco e fortunato edile quante cose possiederebbe! Ipoacusia, problemi 
muscolo-scheletrici, lesioni più o meno gravi, lesioni mortali, dermatiti, tumori, 
infezioni, ustioni, depressione, ansia e tanto altro ancora.  

Certamente “possedere” così tante cose fa “star bene” l’edile, peccato che queste non 
favoriscano una vita lunga e serena! 



Questi, purtroppo, sono solo alcuni dei molti rischi e delle più importanti patologie 
che interessano i lavoratori del nostro settore; questi rappresentano la motivazione per 
cui il lavoro dell’edile deve essere considerato usurante; per cui l’edile non può 
andare in pensione in età avanzata; per cui chi come il sindacato (attraverso i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ed i tecnici dei comitati 
paritetici antinfortunistici) ha il “dovere” di tutelare i lavoratori anche dal punto di 
vista della salute, della sicurezza e dell’igiene, deve continuare ad impegnarsi per 
salvaguardare la vita di tutti i lavoratori. 

Tutti questi rischi, inoltre, sono il motivo per il quale è necessario che i lavoratori 
siano costantemente informati, formati e, quando richiesto, addestrati, che siano 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e che siano messi a loro disposizione, non solo i 
dispositivi di protezione collettiva ma anche individuale.  

Attenzione! In particolar modo, questo tipo di gioco “nuoce gravemente alla salute”!!  
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