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Con grande rammarico Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil del territorio di Ancona apprendono 
dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio su un cantiere edile sito nel centro di Senigallia dove un 
operaio è caduto nel vuoto da un’impalcatura per causa ancora da accertare. 
Nell’auspicare che vengano presto chiarite le dinamiche dell’incidente e le eventuali 
responsabilità, Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil sono fortemente preoccupate dal grande 
aumento di infortuni sul lavoro che si sono registrati negli ultimi mesi soprattutto con l'avvio dei 
tenti lavori legati ai bonus edilizi.  
Gli incidenti da caduta dall'alto sono quelli più frequenti nel settore edile e spesso hanno anche 
decorsi gravi, per questo come organizzazioni del settore delle costruzioni rimaniamo conviti che 
un’azione preventiva attraverso la formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro sia la strada 
maestra su cui continuare ad investire anche attraverso il coinvolgimento delle Scuole Edili.  
Nel nostro paese manca una cultura della formazione ma anche un’azione continua di verifica sul 
rispetto del contratto nazionale dell'edilizia che sempre più spesso non viene applicato, 
determinando una mancanza di corretta formazione nei luoghi di lavoro ad alto rischio di 
infortunio soprattutto grave. 
Per garantire una corretta applicazione del CCNL edilizia e delle norme sulla sicurezza come 
organizzazione sindacali delle costruzioni crediamo che nei lavori privati debba essere introdotto 
un sistema di qualificazione dell’impresa (anche attraverso il modello della patente a punti), così 
come è stato riconfermato per gli appalti pubblici cioè l’applicazione dei contratti collettivi di 
lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative. 
Sono queste le motivazioni per le quali CGIL-CISL-UIL hanno deciso di organizzare una settimana 
di mobilitazione nel mese di ottobre per ribadire con sempre più forza che l’attenzione sulla 
formazione e la prevenzione nei luoghi di lavoro è fondamentale e il rispetto del corretto 
contratto sono la giusta strada per prevenire questi incidenti. 
Chiediamo da anni massima attenzione e maggiori risorse su questo tema e l’episodio di ieri ci 
conferma che non c’è più tempo da perdere sulla necessità di rafforzare gli strumenti di 
prevenzione, tra cui gli organi di vigilanza (asur, ispettorato del lavoro, inail etc...) che 
necessitano di ulteriori risorse anche a fronte di una crescita dei lavori edili in tutto il territorio. 
Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil del territorio di Ancona esprimono vicinanza al lavoratore 
infortunando augurandosi in una guarigione completa in tempi brevi. 
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