
  

 

“La cosa seccante di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sé, 
mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi.” Bertrand Russell 

 
La sicurezza degli operatori è ormai  priorità  in  ogni  contesto  industriale  e  produttivo. 
Particolare attenzione viene in tal senso riservata da imprenditori, associazioni di categoria, 
sindacati ed Enti di tutela. Ogni anno il Governo stanzia fondi per sensibilizzare e adeguare le 
aziende italiane nella tutela dei lavoratori. 

Anche recenti modifiche del decreto 81 sulla sicurezza spingono in tal senso per un sempre 
maggiore coinvolgimento di tutta la filiera operativa anche in considerazione delle gravi ripercussioni 
che incidenti e infortuni sul lavoro hanno sulla vita sociale. 

Le cadute    dall’alto,    ad     esempio,     hanno     quasi  
sempre conseguenze gravi. Il settore edile in particolare è quello 
caratterizzato dal maggior numero di infortuni mortali che si 
verificano durante i lavori in quota; nessun comparto produttivo 
può altresì considerarsi esente da tali problematiche. 

 
Da queste considerazioni nasce il progetto SEI SICURO. 

EREON tramite un proprio Comitato scientifico e la 
collaborazione con primarie aziende del settore ha per “missione” 
studiare e introdurre sistemi sempre più efficaci nella tutela della 
sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro. Nuove 
e innovative tecnologie di processo consentono inoltre di ottenere 
provvidenze previste dal piano nazionale di transizione Industria 
4.0. 

 

SEI SICURO si svolge in cinque fasi: 

1) sopralluogo presso l’ambiente di lavoro 

2) analisi e verifica dello stato dell’arte 

3) identificazione delle lavorazioni effettuate in quota (da quelle per la produzione alle 

manutenzioni) 

4) verifica degli accorgimenti in essere 

5) report strettamente confidenziale 

L’iniziativa trova notevoli consensi 

 per propria gratuità e riservatezza 

 per soluzioni eventualmente proposte che controllando da remoto i sistemi anticaduta 

consentono di accedere ai crediti di imposta di Industria 4.0 e ridurre quindi i costi di investimento 

EREON è brand di CMF Costruzioni Montaggi Friuli di Campoformido, azienda che da oltre trent’anni 
opera nel settore costruzioni, manutenzione e montaggi e dal 2018 è Centro di formazione paritetico 
sulla sicurezza. Attività pluriennale, collaborazione con affermati professionisti e aziende leader nel 
settore comportano una consolidata esperienza che peraltro stimola dubbi, ricerche e quindi 
soluzioni perpetuando così l’assunto di Carl Gustav Jung che recita: “Ognuno desidera che la vita 
sia semplice, sicura e senza ostacoli; ecco perché i problemi sono tabù. L’uomo vuole certezze e 
non dubbi, risultati e non esperienze, senza accorgersi che le certezze non possono provenire che 
dai dubbi e i risultati dalle esperienze”. 
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