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Soccorso in un cantiere

Siniscola. I dati dell’ultimo rapporto illustrati ieri mattina in Municipio

Infortuni, numeri in calo
Nel 2011 l’Inail di Nuoro ha registrato 1366 incidenti

11336666
il numero 

degli infortu-
ni registrati

nel 2011 (da-
ti aggiornati

fino al 30
aprile 2012)
in provincia
di Nuoro. Un

calo pari 
al 6,15 

per cento 

44
gli infortuni
mortali nel

2011. L’anno
prima erano

stati due

I DATI

Cala il numero degli infortu-
ni sul lavoro in provincia di
Nuoro. Ieri mattina a Sini-
scola, i dati sono stati diffu-
si dall’Inail nel corso della
terza tappa di Itinerari Sicu-
rezza, il progetto promosso
dalla Confindustria Sarde-
gna Centrale in collabora-
zione con la direzione regio-
nale dell’Inail. «Il calo è solo
in parte dovuto alla diminu-
zione del numero degli oc-
cupati», ha spiegato Enrico
Falchi, dell’Inail di Nuoro.

Nel 2011 in provincia di
Nuoro gli infortuni sono pas-

sati da 1450 a 1366, meno
6,15 per cento, un calo su-
periore all’andamento re-
gionale (meno 3,35 per cen-
to). In controtendenza ri-
spetto all’andamento regio-
nale e nazionale, aumenta-
no invece gli incidenti in iti-
nere (più 1,75 per cento) e
gli infortuni legati alla circo-
lazione stradale (autotra-
sportatori, commessi viag-
giatori, manutenzioni), sali-
ti del 3,23 per cento. In au-
mento gli infortuni mortali,
dai 2 del 2010 ai 4 nel 2011.
Dell’importanza della for-

mazione per la sicurezza in
azienda ha parlato il presi-
dente della Confindustria
nuorese, Roberto Bornioli,
che ha illustrato i numeri
della formazione promossa
nel territorio. «Dal 2011 a
oggi - ha spiegato - la Con-
findustria nuorese, attraver-
so Fondimpresa, ha pro-
mosso nelle province di
Nuoro e Ogliastra più di
2000 ore di formazione in
materia di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, coinvolgendo
più di 100 aziende e più di
500 lavoratori».

ECCEZIONALE OFFERTA!!
nel nostro punto vendita di CAGLIARI/ELMAS

VIA DELL’AGRICOLTURA 4 - TEL.070.2110123
(Coordinate GPS: 30º 15’02.57 ”N 9º 05’02.57”E)

GAMBERO L1
GAMBERO L2
ARAGOSTA CUBA cotta
ASTICE AMERICANO crudo

E  8,95 al kg.
E  6,95 al kg.
E17,90 al kg.
E17,90 al kg.

...e tantissimi altri prodotti in promozione
I nostri negozi al dettaglio:

CARBONIA - Via Stazione (fronte stadio) - Tel.0781.660202
- Via Santa Caterina 3 - Tel.0781.663066

SANT’ANTIOCO

IGLESIAS
CAGLIARI/ELMAS
ORISTANO
SASSARI

ALGHERO
OLBIA

- Piazza Pino Ferralasco 7/8 - Tel.0781.800019
  (ex Lungomare C. Colombo)
- Via Metalla 14/16 - Tel.0781.31400
- Via dell’Agricoltura 4 - Tel.070.2110123
- Via Marconi 13 - Tel.0783.78463
- Zona Ind. Predda Niedda Sud - Tel.079.260370
- Via Budapest 1/D - Tel.079.9947727
- Via Sardegna 37/B - Tel.079.9948111
- Via Vignola 42 (traversa Via Aldo Moro) - Tel.0789.1968599

SURGELATI

Valida dal 24 al 30 Aprile 2013

Orario di apertura: 8,30/13 - 16/20

Chiuso il sabato sera e la domenica

CAGLIARI - VIA XX SETTEMBRE 59
TEL.070.660077-78-79 - FAX 070.656801

intornoalmondo@hotmail.com
www.intornoalmondo.com

Per informazioni e prenotazioni  rivolgersi presso
la vostra Agenzia Viaggi di fiducia

In occasione
della Festa di Santa Rita

DAL 19 AL 22 MAGGIO

Prossima uscita Catalogo 2013
 ”DALL’ISOLA PER LE STRADE D’EUROPA”

PROVINCIA DI NUOROL’UNIONE SARDA
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