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CAMPAGNA ANTIFUMO
La nostra azienda promuove non solo la sicurezza ma anche la salute dei suoi
lavoratori, quindi dice NO al fumo di sigaretta. Qualche dato vi aiuterà 
a capire perché. Il fumo di sigaretta riduce gli anni di vita ed esistono ben 
27 malattie fumo –correlate. Gli organi bersaglio sono diversi ma i più 
colpiti sono il sistema respiratorio e quello cardio circolatorio.
Si stima che su 1000 fumatori, ben 250 moriranno per patologie correlate 
al fumo. Ogni malattia legata la fumo ha un particolare rischio correlato alle caratteristiche stesse 
dell’abuso: è importante considerare gli anni di fumo, il numero di sigarette, la profondità 
dell’aspirazione della sigaretta e l’età di inizio.
PATOLOGIE CORRELATE AL FUMO
Tumore polmonare
Secondo L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 90-95% dei tumori polmonari, l'80-85% delle 
bronchiti croniche ed enfisema polmonare ( distruzione degli alveoli polmonari )ed il 20-25% degli 
incidenti cardiovascolari, sono dovuti al fumo di tabacco. In Italia si stima che il fumo sia 
responsabile del 91% di tutte le morti per cancro al polmone negli uomini e del 55% nelle donne, 
per un totale di circa 30.000 morti l’anno (dati del 2009 del Ministero della Salute).
Infarto e cardiopatie ischemiche 
Il fumo è la causa principale di infarto e di malattie coronariche in uomini e donne e si associa al 
30% delle morti causate da malattie coronariche.
• Infarto miocardio: si verifica quando l'irrorazione sanguigna del muscolo cardiaco diminuisce o 
viene a mancare in seguito all'occlusione di una o più arterie coronariche. 
Colpisce più di duecentomila italiani all'anno e in un caso su tre conduce alla morte. Il fumo di 
sigaretta aumenta il rischio di aterosclerosi e di infarto miocardico perché danneggia le cellule che 
rivestono internamente i vasi arteriosi, favorendo la formazione di placche ostruttive e di trombi. 
• Cardiopatia ischemica: La cardiopatia ischemica è causata dal monossido di carbonio e 
dalla nicotina, è una delle malattie più frequenti nei paesi progrediti. I fumatori corrono un rischio 
di ammalarsi che è più del doppio di quello dei non fumatori. Si stima che il 20-25% degli incidenti 
cardiovascolari siano legati al consumo di sigarette. Smettendo di fumare il rischio si riduce dopo 
solo un anno di astinenza. Dopo 20 anni diventa simile, ma sempre un po' superiore a quello di chi 
non ha mai fumato. Il fumo di sigaretta facilita non solo l’arteriosclerosi delle coronarie, ma di 
tutte le arterie. Questo provoca specialmente nei fumatori numerose malattie. Eccone alcune: 
• Stroke o Ictus
Il rischio di incidenti di questo tipo aumenta del doppio o del quadruplo tra i fumatori. Smettendo 
di fumare il rischio si riduce drasticamente già dopo un anno. Dopo 5-10 anni diventa 
sovrapponibile a quello di chi non ha mai fumato. 
• Aneurisma aortico 
• Danni del fumo sulla sessualità maschile 
Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio importantissimo nello sviluppo sia dell'aterosclerosi che 
della disfunzione erettile del pene. In un importante Studio condotto in Massachusetts 
(Massachusetts Male Aging Study-MMAS) si è riscontrato che il fumo di sigaretta amplifica 
notevolmente il rischio di impotenza, specie quando associato a patologie cardiovascolari e 
relative terapie farmacologiche. Nei soggetti tra i 40 e i 70 anni l'incidenza di impotenza variava tra 
il 5% e il 15%. Ovviamente però non tutti i fumatori sono impotenti, benché il tabacco abbia 
effetti negativi  sia per l'erezione che per la qualità del liquido seminale. Ma il tabacco non ha solo 
un effetto dannoso a livello vascolare, favorendo la formazione di ateromi in tutte le arterie, esso 
ha anche un ruolo diretto sul tessuto erettile del pene. L'elasticità del tessuto erettile e quindi la 
sua capacità di dilatarsi diminuisce nei forti fumatori, che spesso hanno una erezione molto 
meno duratura.
• Invecchiamento della pelle.
Il fumo aumenta il rischio di cancro: della vescica, del fegato, della laringe, dell'esofago, del 
pancreas. Il fumo è inoltre un fattore di rischio per lo sviluppo e la progressione di un precoce 
danno renale diabetico (albuminuria) e per il peggioramento della retinopatia nei giovani soggetti 
diabetici. 

Dott.ssa Elisabetta Natalizia

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

DI LEGNO O 
D’ORO,

LA TESTA VA 
SEMPRE 

PROTETTA 
SUL 

LAVORO.
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CANTIERE 
VIA NOMENTANA ROMA

PRIMO
MEZZO ELETTRICO

MEG IMPIANTI

NOVITA’
INSTALLATO DISTRIBUTORE AUTOMATICO 

DPI E PRODOTTI DI PICCOLO TAGLIO.
L’UTILIZZO E’ CONSENTITO SOLO TRAMITE   

BADGE AZIENDALE.   
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NUOVE SQUADRE OPERATIVE DISTRIBUZIONE

Nell’ottica di una riorganizzazione aziendale del
personale operativo in cantiere, sono state
formate nuove squadre operative e ristrutturate
quelle esistenti.
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!!! ATTENZIONE !!!
Teniamo a precisare che non c’è 

nessuna taglia per chi li 
avvista… 
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TESSERA SANITARIA. TUTTE LE FUNZIONI.
Hanno le sembianze di una 
carta di credito e, come 
quelle, servono a "spendere". 
Non i nostri soldi ma la nostra 
identità. Il codice fiscale e la 
tessera sanitaria (dal 2003 
Tessera Sanitaria e Carta 
Nazionale dei Servizi  - TS CNS) 
rappresentano i primi contatti 
che lo Stato stabilisce con i 
nuovi cittadini e siglano il 
nostro rapporto univoco con 
esso. Il primo come codice 
identificativo davanti al fisco, 
la seconda come strumento 
per ottenere le prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale. 
Con una intercambiabilità, ma 
solo parziale: la tessera 
sanitaria vale anche come 
codice fiscale ma non 
viceversa. Entrambi i 
documenti di regola non 
devono essere richiesti ma 
arrivano direttamente a casa 
pochi giorni dopo la nascita: è 
il benvenuto al mondo che ci 
dà lo Stato. Il primo passo è 
l'attribuzione automatica del 
codice fiscale che avviene 
dopo la registrazione 
all'anagrafe del neonato. Il 
codice fiscale viene rilasciato 

dai comuni o direttamente 
dall'Agenzia delle entrate.
Agli stranieri che richiedono il 
permesso di soggiorno in Italia 
il codice fiscale viene 
attribuito a seguito della 
domanda presentata agli 
sportelli unici per 
l'immigrazione.
Dopo il codice fiscale, "a 
stretto giro di posta" 
riceviamo la prima tessera 
sanitaria. Anche questa arriva 
automaticamente ed è valida 
fino al primo anno di vita 
assicurando al neonato 
l'assistenza sanitaria. Dopo la 
scadenza va invece richiesta la 
seconda tessera che ha 
validità di 6 anni. Per farlo è 
però necessario iscrivere il 
bambino al Ssn e scegliere il 
pediatra di base.
La Tessera Sanitaria/Carta 
Nazionale dei Servizi è un 
documento personale ed è 
valido da subito come:
Tessera sanitaria nazionale 
(TS); Tessera europea di 
assicurazione malattia (Team) 
sostituisce il modello E-111 e 
garantisce l'assistenza 
sanitaria nell'Unione Europea 

e in Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein e Svizzera, 
secondo le normative dei 
singoli paesi; Tesserino del 
codice fiscale.
La tessera sanitaria diventa 
così lo strumento 
indispensabile per usufruire 
delle prestazioni sanitarie 
presso il Ssn o le strutture 
convenzionate. Contiene i dati 
anagrafici (verrà richiesta la 
sua lettura per accedere a slot 
machine e già è necessaria ai 
distributori di sigarette), il 
codice fiscale, il numero della 
tessera stessa, i codici 
necessari a garantire al 
cittadino italiano l'assistenza 
anche negli altri paesi Ue e la 
data di scadenza.
La tessera è anche dotata di 
una banda magnetica che 
contiene i dati dell'assistito e 
un codice a barre con il codice 
fiscale. Quest'ultimo serve per 
i lettori ottici di cui sono 
dotate le farmacie per il 
rilascio dello "scontrino 
parlante" necessario per la 
detrazione del 19% delle spese 
per i medicinali. 

LA REPERIBILITA’ DI APRILE 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

- 01/2014 MANCATO RISPETTO
DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI LAVORO

PREVISTE.  
L’AZIENDA HA ATTUATO I DOVUTI

PROVVEDIMENTI.

INFORTUNI DEL MESE

- 02/2014 MENTRE SI
PREPARAVA PER ESEGUIRE LA GIUNZIONE
DI CAVI ELETTRICI IN BUCA, SCIVOLAVA
PROVOCANDOSI UN TRAUMA DISTORSIVO
AL GINOCCHIO SINISTRO.

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 09:00-18:00
MA           09:00-13:00

Vi comunico che la richiesta ferie del giorno 02 
maggio 2014 deve essere fatta all’ufficio 
personale entro il 18/04/2014. 

Si comunica che la richiesta delle Ferie estive 
deve essere fatta all’ufficio personale entro il 
13/06/2014. Coloro che intendono usufruire 
delle ferie in un periodo diverso si raccomanda 
la richiesta con un preavviso di 30 gg. 

Si raccomanda la buona custodia dei DPI in 
dotazione, al fine di evitare addebiti da parte 
dell’azienda.

Vi ribadisco che i POS (Piano operativo di 
Sicurezza) vengono redatti solo dall’ufficio 
Sicurezza nella persona di Tora Matteo.               

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

16-APRILE CHIARELLO ANTONIO
19-APRILE ANTONINI MARCO
20-APRILE BUONA PASQUA
23-APRILE   FONTANA VANESSA
26-APRILE      BARONI CRISTIANO
30-APRILE      PLEBANI GIORGIO
04-MAGGIO     D’ACHILLE  GIORGIO
09-MAGGIO     EMILI ALBERTO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE  CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
2

69

18

0

0 

0

13822

dell’Anno
3

170

51

0

0

960

38193

Facce Ride!

Gesù muore e va in paradiso, li incontra un 
vecchio ed iniziano a parlare, così Gesù gli chiede 
di raccontargli la sua vita. 
e il Vecchio inizia « Beh…. Ho avuto una lunga 
vita…. Sono stato falegname! Mio Figlio è 
diventato molto famoso.»
Gesù lo guarda commosso e gli fa: BABBO!!!!
- «PINOCCHIO!!»

Dottore, la mia gallina a Pasqua non ha fatto le 
uova di cioccolato. E’ naturale! E? naturale un 
corno! E allora perché a natale ha fatto il 
panettone?

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA  - tel. 0655590700
ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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