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COMUNICATO STAMPA 

Importante operazione di prevenzione delle morti bianche condotta dagli ispettori della DTL e dal 

Nucleo Ispettorato del Lavoro 

I  te a delle osiddette orti ia he  e, più i  ge erale, degli i fortu i sui luoghi di lavoro si è 
svolta u ’i porta te operazio e o dotta dagli Ispettori te i i della Direzio e Territoriale del 
Lavoro di Cosenza e dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro in forza presso la stessa DTL. 

La vicenda è accaduta nelle scorse settimane nel cantiere della A3 tra Campotenese e Laino Borgo, 

già interessato dal tragico infortunio mortale sul viadotto Italia.  A seguito delle indagini disposte 

dalla Procura della Repubblica di Castrovillari relative ad un infortunio occorso a un lavoratore di 

u a delle i prese affidatarie i peg ata ella ostruzio e della galleria de o i ata Mor a o , 
gli Ispettori della DTL di Cosenza e i Militari del NIL hanno impartito una disposizione esecutiva alla 

Società ITALSARC quale Contraente Generale del citato cantiere della A3, che si estende dal Km 

+  al k  7 +9  dell’autostrada. La disposizio e dell’Orga o di vigila za ha obbligato il 

Ge eral Co tra tor  ad adottare, on riguardo alle attività di scavo in galleria, una misura di 

prevenzione aggiuntiva non prevista nel progetto Esecutivo, idonea ad assicurare il più elevato 

grado di si urezza dell’i olu ità delle aestra ze i peg ate ell’ese uzio e dei relativi lavori. La 

nota tecnica di modifica ed integrazione del progetto esecutivo, redatta del Contraente Generale 

nei modi e nei termini disposti dagli ispettori e dai carabinieri della DTL di Cosenza, è stata poi 

trasmessa da ITALSARC, che in tutta la vicenda, giova rimarcarlo, ha tenuto un comportamento 

molto collaborativo, al Soggetto Aggiudicatario ovvero ad ANAS S.p.A., in quanto il rispetto 

puntuale della disposizione comporta un necessario aggiornamento del quadro economico, causa 

l’au e to o siderevole dei osiddetti o eri di si urezza. L’avve uto assolvi e to agli o lighi 
della disposizione, seppure fortemente oneroso poiché riguarda diversi milioni di euro, contribuirà 

sicuramente a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

Con preghiere di ampia diffusione. 
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