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Le verità nascoste
A cura di Nico/a Detussu - UOC PSAL A TS Citta Metropolitàna
Questo infortunio è, sfortunatamente,, anche l'ultima Inchiesta svolta dal nostro collega,
stato solo un
grande operatore della Prevenzione, ma un uomo d'Infinita umanità e di grande,
inte/1/geflZà.

amico e fratello Marco Mascherpa, scomparso quasi un anno fa, che non

e

t

solo alla sua caparbie/i,, nella difestl degli ultimi che si deve la poSsibifitii di aver potuto
ricostruire quesl:8 storia di esemplare e purtroppo banale cattiveria umana. Marco non
ha potuto essere presente in Tribunale a MHano per rendere la testimonianza su quei
fatti, come tatl'to avrebbe voluto, ma senza Il suo Impegno forse non saremmo stati In
grado di potervela racoontare.

Che ços.a è successo

Un operaio è-caduto dall'alto mentre fa11orava sul piaoo superiore di un forno !usare di
l!Ina fonderia.
Il lavoratore ha riportato un trauma facciale, un trauma al polso dx. e sx. con ·fratture del
radio e dello scafoide dx e abrasioni multiple. la convalescenza post lnforllmi.o è durata
novanta giorni.

Chi è stato coinvolto

L'Infortunio In questione ha cofnvolto Zoran, operaio rumeno di 32 anni, che .lavorava dal
2009 in Italia come operalo edlle, addetto al&! manutenzione del materiale refrattario dei
fonti. per conto di una ditta bresciana.
Dal 2011 operava, invece, con lo stesso
incarico, alle dipendenze di una drlia
rumena, specializzata nel settore, che, in
regime di subappalto, stava eseguendo
presso una fonderia la�ori d'isolamento
della �olta di un forno fusorio per
alluminio, durante il suo allestimento, con
una squadra composta da altre tre
persone.
Al momento dell'infortunio, Zoran stava
suna oo,pertura a circa 4- 4,5 metri da
tem1; senza utilizzare mlsure d[
protezione.
Flgura 1. Vista dlii !omo fusorio
L 'lmmag/118 è stata scalfata con ll le/stonino del/'1'nfortunato. durante una fase delle lavorazioni
prima dsll"infortunio.
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Vista del forno fusorio
Immagine scattata con il telefonino dell’infortunato, durante una fase delle lavorazioni, prima
dell’infortunio.

Vista del forno fusorio al termine dei lavori di costruzione
La foto è stata scattata all’atto del sopralluogo degli operatori della UOC PSAL .

