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Tutte le domeniche in edicola

Le vicende dell’Isola, dal Neolitico al ‘900, 
Raccontate in sedici appassionanti volumi.

* più il prezzo del quotidiano
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Questa settimana:

Il Periodo Spagnolo

Antica Fornace di Ottana impresa modello come B Metal in Ogliastra

Operazione aziende sicure
Lavoro, più formazione contro incidenti e malattie

Le malattie professionali nel
Nuorese incidono più che al-
trove: l’incremento è doppio ri-
spetto a quello registrato in
Sardegna che è di per sé mol-
to alto. Ma sul fronte della si-
curezza nel lavoro non manca-
no esempi virtuosi. Uno su tut-
ti, Antica Fornace Villa di Chie-
sa a Ottana, realtà industriale
di eccellenza, modello anche
sul fronte della prevenzione
degli infortuni. Sono le facce
diverse di un mondo del lavo-
ro che cambia fisionomia. Con-
findustria le mostra entrambe
nel convegno che ieri mattina
si conclude con la premiazione
di Antica Fornace e dell’azien-
da B Metal di Tortolì che ope-
ra nel settore delle costruzioni
metalmeccaniche.

LA SITUAZIONE. Le malattie
professionali che il presidente
di Confindustria, Roberto Bor-
nioli, presenta come “il male
silenzioso”, fanno registrare
nel 2011 nell’ambito della vec-
chia provincia di Nuoro un in-
cremento del 38,8 per cento,
molto di più del 16,2 della Sar-
degna. Non solo. Nell’Isola
l’aumento tra il 2007 e il 2011
è del 212 per cento. Molto è
dovuto - spiega la direttrice re-
gionale dell’Inail Daniela Pe-
trucci - a una maggiore consa-
pevolezza anche rispetto a ma-

lattie prima sottovalutate come
quelle muscolo-scheletriche,
compreso il tunnel carpale. A
rincuorare i lavoratori l’atten-
zione crescente al fenomeno
che porta l’Inail a firmare ieri
un protocollo con il provvedi-
torato agli studi perché nelle
scuole si educhi alla sicurezza

e lo stesso Bornioli a proporne
l’insegnamento obbligatorio.

FORMAZIONE. «Occorre incen-
tivare le certificazioni azienda-
li, premiare le aziende virtuo-
se per le quali vanno ridotti i
premi assicurativi, introdotte
premialità in bandi e gare e at-
tenuate le sanzioni», dice Bor-

nioli ricordando l’importanza
fondamentale della formazio-
ne. Qui dal 2011 a oggi Confin-
dustria coinvolge cento azien-
de e più di 500 lavoratori in
2000 ore di lezione.

ECCELLENZA A OTTANA. «La si-
curezza? Cerchiamo di farla
quotidianamente con la pre-
venzione», spiega Luigi Zilli,
rappresentante di Antica For-
nace, azienda che produce
guarnizioni e particolari tecni-
ci in gomma ad alta tecnolo-
gia. Non vive per fortuna l’in-
cubo della crisi e a Ottana dà
lavoro a 113 dipendenti. Però
gli incidenti, pur modesti, non
mancano. È successo la setti-
mana scorsa. «Abbiamo riuni-
to i capi reparto e gli addetti
per verificare se si poteva evi-
tare. Di fronte a una situazione
imprevista - spiega Zilli che ri-
tira il premio assieme al re-
sponsabile della sicurezza Da-
niele Dui - tutto viene analizza-
to sul campo per evitare che si
ripeta. Ogni lunedì, tutti i capi
servizio e i capi reparto si riu-
niscono con la direzione per
affrontare la programmazione
produttiva e anche la sicurez-
za».

SIMULAZIONI. Metodo vincen-
te, accompagnato anche dalla
simulazione di situazioni di
emergenza che, a sorpresa,
vengono fatte con frequenza
mensile. Non è un aggravio per
l’azienda perché dal mercato
arrivano tante gratificazioni.
«Ci visitano grosse imprese eu-
ropee di distribuzione. Al di là
dei bilanci guardano la sicu-
rezza sul lavoro e l’ambiente.
Questa disciplina paga perché
ci scelgono come loro fornito-
ri».

Marilena Orunesu

In alto, la
premiazione dei
rappresentanti
di Antica
Fornace Valle 
di Chiesa; 
a fianco,
lavoratori
nell’azienda 
di Ottana [M. L.] 

Il punto della situazione
in un convegno di Con-
findustria: in provincia
di Nuoro l’incremento
delle malattie professio-
nali nel 2011 sfiora il 40
per cento.
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