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Mantova, 3 dicembre 2010

Comunicato stampa

MALTEMPO E ALLERTA METEO
I MEZZI DI A.P.I.M.A. PRONTI AD OPERARE
-------------------------IL DIRETTORE DI A.P.I.M.A. - SANDRO CAPPELLINI
«AFFIDARE I SERVIZI RISPETTANDO LE NORME»

Sull’emergenza meteo APIMA è in prima linea. Trattori, lame spartineve e mezzi agricoli –
collaudati, in regola con le norme di sicurezza sul lavoro e coperti con da specifica
assicurazione – sono pronti al lavoro per ripristinare le normali condizioni di viabilità e
circolazione e, ove si rendesse necessario, anche a fianco della Protezione Civile.
«Per il nostro territorio, i nostri associati – afferma il presidente di Apima, Marco Speziali sono disponibili, con i loro mezzi, ad intervenire per garantire la viabilità e la sicurezza della
circolazione».
È il direttore e coordinatore di Confai, Sandro Cappellini , a porre invece l’accento su alcuni
aspetti nell’affidamento degli appalti, per nulla trascurabili, come la sicurezza sul lavoro e la
copertura assicurativa sui danni di responsabilità civile e di circolazione in conto terzi. «In
tutto il Paese, i contoterzisti hanno stipulato, da sempre, convenzioni con la Pubblica
Amministrazione per la manutenzione delle strade in caso di maltempo – osserva Cappellini –
con macchine ed attrezzature regolarmente sottoposte a specifico collaudo presso la
motorizzazione civile per la verifica della corretta istallazione delle attrezzature spartineve e,
inoltre, provviste delle coperture obbligatorie assicurative contro i danni derivanti dalla
circolazione e dal lavoro. Cappellini prosegue sottolineando come “i responsabili della
pubblica amministrazione dovrebbero accertare la regolarità tecnico amministrativa delle ditte
appaltatrici a scanso delle responsabilità civili e penali a loro addebitabili per la mancata
verifica di possesso dei predetti requisiti».
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