Servizio di prevenzione e protezione cantiere alta velocità lotto 2.2

IL CORRIERE DEL CANTIERE
Periodico d’informazione d’iniziativa spontanea
Realizzato per favorire l’informazione e la partecipazione al progetto
Per la costruzione della linea ferroviaria Alta Velocità Milano-Napoli
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Maggio 2004

Presentazione
“Fare prevenzione è innanzi tutto un problema di mentalità, occorre formare nella gente una
coscienza ed una cultura verso la prevenzione. Far conoscere per prev enire”. Questo spirito è il
fondamentale principio che deve guidarci nella ricerca di un continuo miglioramento.
Costruire una professione è rendersi protagonisti della nostra stessa formazione. Ricercare stimoli
che ci aiutino a migliorare e ci aiutino ad apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo.
Aprire gli occhi davanti ad una realtà tragica legata al continuo verificarsi d’incidenti sul lavoro, fare
esperienza per non ripetere gli stessi drammatici errori.
Conoscere per prevenire, è questo il motto che ha sempre mosso la sicurezza nelle attività ed è
questo il motto con cui vogliamo iniziare anche quest’iniziativa.
Il nostro notiziario non vuole essere nulla di straordinario; vuole portare solo un piccolo contributo
nella campagna informativa per lo svolgimento dei lavori dell’alta velocità.
Un notiziario nato dal cantiere per il cantiere che porti il contributo di tutti, ognuno con il proprio
bagaglio d’esperienze. Uno strumento che dia voce al confronto ed al continuo miglioramento.
Cercheremo di riferire le notizie utili, di pubblicare qualcosa di divertente, di non ignorare le cose
serie, ma soprattutto cercheremo di promuovere la professione e la professionalità di tutti.
Saremo orgogliosi se vorrete aiutarci, lieti se vorrete leggerci, collaborativi se vorrete
costruttivamente criticarci.
Allora.... cominciamo, poche parole e più fatti.
Stefano Fiori

Appuntamenti

Giorni 19–20 Maggio ore 17.00 – 19.00 - Corso di formazione per l’uso delle piattaforme elevatrici
18 Maggio 2004 dalle ore 07.00 – 10.00 – Tutti fermi
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Milano – Bologna
La linea si sviluppa per 182 km attraversando il territorio di 42 comuni. E’ collegata alla rete esistente
attraverso 8 interconnessioni (una a Melegnano, due a Piacenza, una a Fidenza, una a Parma, due a
Modena, una a Lavino).
Nel febbraio 2000 si è definitivamente concluso l'iter di approvazione del progetto. Il 3 agosto dello stesso
anno è stato firmato l'Atto integrativo con il General Contractor CEPAV UNO per la definizione di tutte le
modalità di costruzione della nuova linea.
Attualmente sono in piena attività i cantieri per le opere civili. L'avanzamento complessivo dei lavori è del
45%, pari a 2.195 milioni di euro e gli occupati sono circa 3880 su 4500 previsti a pieno regime.

CANTIERI FERMI PER SOLIDARIETA’
Il giorno 18 Maggio in accordo con le segreterie provinciali e regionali di FILLA CGIL FILCA CISL FENEAL
UIL, tutte le attività lavorative saranno sospese dalle ore 07:00 am alle ore 10:00 am.
L’iniziativa ha lo scopo di riunirsi e dedicare un momento di riflessione sui gravi incidenti accorsi nei cantieri
della stessa linea TAV, ed al fine di permettere a tutti i lavoratori interessati di partecipare alle assemblee
sindacali promosse dai sindacati.
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1.
2.
3.

La cintura deve essere presa per le spalle e resa libera da eventuali aggrovigliamenti.
Indossate le bretelle sulle spalle e legate, la cintura addominale;
Legate a questo punto le fasce cosciali

Tutte le bretelle devono essere
ben legate e tirate in modo da
rendere la cintura aderente al
corpo e comoda all’uso.
La
cintura
deve
essere
indossata evitando elementi
penzolanti
che
potrebbero
intralciare il lavoro.
La cintura deve essere
affrancata ad un punto
sicuro.
NON E’ CONSENTITO
ESEGUIRE NESSUN
LAVORO IN CASO DI
RISCHIO DI CADUTA
DALL’ALTO PRIVI MISURE E
DI INDUMENTI DI
PROTEZIONE
3

Il cordino di sicurezza
deve essere
regolamentare e cioè
un pezzo integrante
della cintura di
sicurezza. Non può
essere improvvisato
con una qualsiasi
corda.
In funzione del lavoro
da svolgere dovrà
essere legato o sul
dorso o sullo sterno o
sul fianco.
Il cordino deve essere
ancorato in un punto
fisso tramite un
dissipatore di energia.
Questo strumento
consentirà di attutire
l’urto in caso di caduta.

4

Operaio muore folgorato in un cantiere Tav
Carpentiere di 37 anni stava lavorando a sulla copertura di una galleria artificiale
Letto su internet - http://www.emilianet.it
CASTELFRANCO EMILIA
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Operai impegnati nelle attività di getto della galleria artificiale di Fontanellato
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Infortuni mortali 2004
http://www.filleacgil.it/infortuni_mortali_2004.htm

71

10/05/2004

Viareggio

Antonio Levrini di 56 anni, dipendente dell'impresa A.B.C. (azienda bitumi costruzioni) che opera, in appalto alla SALT
(società autostradale ligure toscana) e Autocamionale della Cisa. Componente della squadra degli asfaltisti, è stato
travolto da un camion spazzolatrice mentre questo procedeva in retromarcia, su autostrada Parma - La Spezia.
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10/05/2004

Sellia Marina (Catanzaro)

Un uomo di 35 anni, Antonio Scandale, è morto in un incidente sul lavoro accaduto a Sellia Marina. L’uomo stava
manovrando una gru posizionata su un camion quando ha urtato un cavo dell’alta tensione rimanendo folgorato.
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10/05/2004

Modena

68

10/05/2004

Palermo

Un operaio edile, Rosario D'Alessandro di 55 anni, ha perso la vita in un infortunio sul lavoro, cadendo da un
impalcatura di 6 metri.
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8/05/2004

Oristano

Giuseppino Piroddi, operaio di 60 anni, è morto a seguito delle ferite riportate cadendo da un ponteggio da un’altezza di
tre metri.
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7/05/2004

Ivrea- To

Un operaio di 55 anni è morto in un incidente sul lavoro in una cava vicino al torrente Orco. Salvatore La Teglia è
scivolato dalla sponda di un camion su cui era salito durante una manovra.
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7/05/2004

Comiso (Ragusa)

Un muratore, Luciano Casentini, di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro dopo essere precipitato da un impalcatura.
L’uomo è caduto dal secondo piano di un palazzo in costruzione a Comiso.
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4/05/2004

Brescia

Un uomo di 61 anni è morto in incidente sul lavoro a Brescia. Roberto Belleri di Ospidaletto (Brescia) dopo essere salito
su una scala alta due metri ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto, morendo sul colpo.
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3/05/2004

Gualdo Tadino (Perugia)

Eros Paciotti, muratore di 37 anni, ha perso la vita in un infortunio sul lavoro a Gualdo Tadino precipitando da
un’impalcatura , mentre era intento a lavorare ad una ristrutturazione di una costruzione privata.
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3/05/2004

Quinto di Treviso (Treviso)

Un uomo di 57 anni, Rino Fighera, è deceduto a causa delle ferite riportate a seguito di un infortunio accaduto
nell’azienda “Bressan prefabbricati”. L’operaio stava eseguendo dei lavori su una lastra di cemento quando è stato
travolto dalla parte mobile di un “carro ponte” che lo ha schiacciato contro la lastra stessa.
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30/05/2004

Paternò (Catania)

Salvatore Virgillito, operaio edile di Paternò, è morto a causa di una caduta da una impalcatura all’esterno di un
capannone. L’operaio è precipitato da un’altezza di sei metri.
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29/04/2004

Villesse Gorizia

Un operaio di 62 anni, Roberto Bison, ha perso la vita travolto dal cestello di una gru nella cava di sabbia e ghiaia
“Tommasin” di Villesse. L’infortunio è avvenuto mentre l’operaio stava eseguendo delle operazioni di pulizia a una griglia
-setaccio del cestello.
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28/04/2004

Foggia

Giuseppe Monticelli, operaio di Lucera, di 25 anni, ha perso la vita cadendo dall’impalcatura di un palazzo al quarto
piano, a Foggia. Probabilmente la causa è stata la rottura della transenna di protezione.
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27/04/2004

Giaveno (Torino)

Un operaio al lavoro in un cantiere edile ha perso la vita in seguito ad un incidente. Il lavoratore è stato travolto da una
ruspa che l’ha schiacciato.
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23/04/2004

Viterbo

Un operaio meccanico di 25 anni, Fabrizio Feoli, ha perso la vita a causa del cedimento del solaio di un concessionaria di
auto sulla Cassia, dove si stava eseguendo un ampliamento. Ne l crollo sono rimasti feriti altri cinque operai edili.
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22/04/2004

Villa S.Giovanni RC

Un operaio edile, Antonio Papasergio di 55 anni, ha perso la vita a causa della caduta di un muro di contenimento.
Nell'incidente è rimasto sepolto un'altro operaio, fortunatamente tratto in salvo dai colleghi di lavoro.
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21/04/2004

Modugno (Bari)

Vincenzo Caporosso, un operaio di 41 anni, caduto in un pozzo, ha perso la vita a causa delle esalazioni tossiche
provocate dalla vernice che stava utilizzando per pitturare le pareti di un pozzo. L’incidente è avvenuto a Modugno in
provincia di Bari.
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19/04/2004

Modena

Christian Hauber, operaio di 23 anni ha perso la vita in un infortunio sul lavoro in un cantiere TAV di Modena. Il giovane
stava manovrando una spandicalce che a causa delle forti pioggia degli ultimi giorni si era impantanata.
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19/04/2004

Acqui- Alessandria

Un operaio edile albanese di 24 anni, Jonuz Lushi, ha perso la vita mentre eseguiva opere di controllo e manutenzione in
un’intercapedine sotto al pian terreno di un’abitazione. Forse la causa della morte è stata una folgorazione elettrica.
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16/04/2004

Canti monticelli (BS)

Maroni Giovanni, di 46 anni, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un cantiere edile. Un armatura in ferro gli è
rovinata addosso mentre lavorava nelle vicinanze.
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15/04/2004

Catania

A San Giovanni La Punta, Catania, ha perso la vita Giuseppe Rizzo, operaio di 46 anni. Appena terminata la gettata di
calcestruzzo, l’uomo è stato investito da un braccio meccanico della pompa di una betoniera.

50

14/04/2004

Rende (Cosenza)

Mentre era a bordo di un carrello elevatore, Gianfranco Vena di 41 anni, è rimasto folgorato dai fili dell'alta tensione, in
un cantiere per il cablaggio di Rende.
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14/04/2004

Vibo Valentia

Giuseppe Palmieri di 45 anni, è morto all'ospedale di Catania dove era stato trasferito in seguito ad un incidente sul
lavoro avvenuto in un cantiere edile di Filandari (VV). L'operaio era caduto da un impalcatura.
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13/04/2004

Piacenza

Un operaio rumeno di 30 anni, Florin Istratescu in Italia da tre anni, è rimasto schiacciato da una benna carica di
cemento. Il giovane lavorava per la ditta Tecnostrutture di Martinengo, che aveva preso in appalto alcuni lavori dalla
Paver e ogni giorno con altri colleghi partiva alle 4.45 del mattino per raggiungere Piacenza.
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08/04/2004

Alleghe Belluno

Corso Giovanni di 53 anni, operaio rocciatore, è morto dopo essere caduto da una parete rocciosa di 50 metri, mentre
stava lavorando per il discaggio di massi pericolanti sulla strada statale della Val fiorentina.
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06/04/2004

Umbertide PG

Un operaio, di 45 anni, Franco Balducci di Città di Castello, è morto in un incidente sul lavoro,
Umbertide. E' caduto da un container sul quale stava lav orando.

Mario Laurenza, carpentiere campano di 37 anni, è morto folgorato in un cantiere TAV della linea Milano Bologna.

avvenuto in una cava di

6
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06/04/2004

Montano Antilia - SA

Giosuè Coppola di 46 anni, è morto durante i lavori per il completamento della variante della strada statale 18. La gru
che manovrava causa l'eccessivo peso di una trave di ferro appena sollevata si è ribaltata travolgendolo, un altro
operaio veniva ferito lievemente.
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30/03/2004

Avellino

Aniello Genovese, operaio di 26 anni, ha perso la vita lavorando in un cantiere travolto da un pesante automezzo, che
improvvisamente si è messo in movimento.
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29/03/2004

Teramo

Ciriaco Salvi, operaio di 57 anni, ha perso la vita precipitando da un’altezza di dieci metri dal tetto di un capannone
mentre effettuava lavori di manutenzione a Isola del Gran Sasso (Teramo).
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29/03/2004

Olbia

Un operaio di 55 anni, Salvatore Concu, ha perso la vita a causa di una caduta da un ponteggio a Porto Cervo, mentre
stava lavorando alla messa a punto di un hotel. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.
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26/03/2004

Celano- L’Aquila

Un operaio di 62 anni, Alessandro Rosa, ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere edile. L’uomo è rimasto
schiacciato da una piccola ruspa che stava manovrando.
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25/03/2004

Castellalto- Teramo

Ugo Di Giovannantonio, di 42 anni, ha perso la vita precipitando da un’impalcatura, mentre era intento a ristrutturare
un’abitazione.
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24/03/2004

Cuneo

Madi Ceno, operaio albanese di 29 anni, ha perso la vita a causa di una caduta da un’altezza di circa 15 metri a
Rossana, Cuneo. Il giovane stava svolgendo lavori di manutenzione sul tetto di uno stabilimento che produce cavi
elettrici per conto di una ditta esterna.
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23/03/ 2004 Taranto

37

23/03/2004 Bergamo

Un grave infortunio mortale sul lavoro è avvenuto nello stabilimento Cementir. Pompeo Mottisi, di 51 anni, nell'eseguire
dei lavori di manutenzione rimaneva incastrato nel rullo di rinvio del nastro trasportatore.
Un muratore tunisino di 38 anni, è morto schiacciato da alcune travi che si sono staccate dal gancio di una gru, durante
i lavori di ristrutturazione di un vecchio edificio.
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22/03/ 2004 San Donato di Ninea (CS)

Vincenzo Consoli lavoratore di 60 anni è deceduto per una caduta da un impalcatura mentre stava lavorando in una
cappella del cimitero.
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22/03/ 2004 Mello (Sondrio)

Durante i lavori di restauro di una chiesa un giovane operaio, Pietro Zanzi di 23 anni, è morto per le ferite riportate
dopo essere rimasto schiacciato dal braccio della gru.
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22/03/ 2004 Trento

E' morto in un infortunio sul lavoro, schiacciato da una cassa di metallo del peso di 220 quintali staccatasi dal cavo della
gru, un operaio di 46 anni, Salvatore Mariani. L'incidente è avvenuto nel cantiere stradale della nuova tangenziale di
Mori (Tn). Venuto dalla Sicilia il giorno prima era al suo primo giorno di lavoro.
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19/03/ 2004 Cassano allo Jonio Cosenza

Un operaio edile di 56 anni, Luigi Malatacca, ha perso la vita dopo essere caduto dal primo piano di un edificio in cui
stava lavorando.

lavoro

32

15/03/ 2004 Nuoro

In un incidente sul
e' morto a Siniscola, Hikmet Husejni un operaio di 30 anni, di origine
macedone. Era impegnato nella costruzione della strada Siniscola-Olbia ed al momento
dell' incidente si trovava su un macchinario ad oltre una decina di metri d' altezza.
E' caduto battendo violentemente la testa ed e' morto sul colpo nonostante gli immediati
soccorsi dei colleghi di

lavoro .
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15/03/ 2004 La Spezia

Un uomo di 53 anni, L.C., nato a la Spezia, ha perduto la vita mentre operava sul fiume
Magra nella manutenzione delle sponde. L'operaio stava lavorando, quando e' stato colpito
alla schiena da un grosso ramo che si e' staccato da una pianta.
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12/03/ 2004 Catania

Un ragazzo di 19 anni, Fabio Leanza è morto cadendo dal sesto piano di un ponteggio, in un cantiere al centro della città
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11/03/2004

Oderzo-Treviso

Un operaio di venti anni, Marco Giacarelli è morto per le conseguenze di un incidente sul lavoro all'interno della ditta
Skema. Il giubbotto del ragazzo sarebbe stato accidentalmente agganciato da una macchina automatica in movimento
per il trasporto dei pannelli in legno. E il ragazzo rimaneva schiacciato contro il pianale di lavoro.
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9/03/ 2004

Avellino

Ciro Moffa, operaio di 54 anni di Foggia, ha perso la vita sepolto da un frana di terra. L’uomo stava lavorando per
sistemare un canale per la regimentazione delle acque piovane, nell’area industriale altirpino.
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8/03/ 2004

Cagliari

Un operaio di 48 anni, Giovanni Ibba, di Quartu, impegnato con la ditta del fratello nei lavori di costruzione in una
abitazione a villasimius, è caduto dal ponteggio ed è morto a causa di un trauma cranico. Per cause che sono in via di
accertamento ha perso l'equilibrio ed è caduto battendo violentemente la testa.
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6/03/ 2004

Milano

Un capo cantiere di 42 anni, Carlo Giovanni Nabissi, proprietario di un’impresa edile, ha perso la vita precipitando dal
ponteggio.
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4/03/ 2004

Genova

24

3/03/ 2004

Milano
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25/02/ 2004 Padenghe Garda (BS)

Un lavoratore straniero, Henry Alin Curic Defacer, di 29 anni ha perso la vita schiacciato da una massa di ghiaia
cadutagli addosso.
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24/02/ 2004 Bussi- Pescara

Un giovane carpentiere di 29 anni, Jonny Damiani, ha perso la vita in un infortunio nello stabilimento Solvay di Bussi sul
Tirino. Il giovane, che stava eseguendo dei lavori di manutenzione per una ditta esterna, è rimasto schiacciato da alcune
lastre di sale.
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24/02/ 2004 Pesaro

Un pensionato di 60 anni, ha perso la vita precipitando da un’impalcatura alta circa sei metri mentre era intento a
ristrutturare il sottotetto di una chiesa.
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21/02/ 2004 Pozzuoli- Napoli

Un imbianchino di 39 anni, Luciano Illiano, ha perso la vita all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove era stato portato
per le gravi ferite riportate cadendo da l davanzale di una finestra al terzo piano. L’operaio stava ultimando dei lavori in
un’abitazione privata.
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17/02/ 2004 Torino

Giovanni Renda, gruista di 48 anni, originario della Calabria, ha perso la vita in un infortunio in un cantiere dell’Alta
Velocità Torino-Milano a Rondissone. L’uomo è rimasto schiacciato da una paratia di circa 30 quintali che si è staccata
dal soffitto di una galleria.
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17/02/ 2004 Iglesias

Un manovale di Perdaxius, Paolo Loche di 19 anni, è morto in un incidente stradale mentre tornava nel cantiere nel
quale stava lavorando.

Un operaio di 38 anni e' morto cadendo da una cisterna. Fabio Comino, stava eseguendo

lavoro

il
di ordinaria manutenzione su una valvola della cisterna in un cantiere di Campo
Morone quando, per cause ancora da accertare, e' scivolato ed e' caduto al suolo.
Un operaio albanese, Pavlin Zoyza, di 32 anni, ha perso la vita precipitando dal sesto piano del tetto di un palazzo
mentre svolgeva dei lavori nella sede del quotidiano “Il Giornale”.

7
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16/02/ 2004 Arezzo

A Sansepolcro in provincia di Arezzo un operaio di 34 anni, Augusto D’Agostini è caduto da un’impalcatura ed è morto
sul colpo. L’incidente è accaduto all’interno di un capannone in ristrutturazione.
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10/02/ 2004 Lipari – Messina

Nell’azienda Italpomice di Lipari, ha perso la vita un operaio di 50 anni, Bartolomeo Saltalamacchia. L’uomo è precipitato
dalla montagna dove stava lavorando per estrarre la pomice ed è caduto in una macchina che frantuma il materiale.
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10/02/ 2004 Pantelleria - Trapani

Giuseppe Busetta, operaio di 27 anni, impegnato nella ristrutturazione di un dammuso, tipica casa di Pantelleria, ha
perso la vita schiacciato da un muro di contenimento e dal tetto dell’abitazione che sono improvvisamente crollati.
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10/02/ 2004 Molfetta – Bari

Un giovane operaio di 30 anni, Alfredo Volza, ha perso la vita in un infortunio sul lavoro a Molfetta, mentre era
impegnato nel montaggio di alcuni pannelli sul tetto di un capannone in costruzione. Il tetto ha ceduto e l’uomo,
insieme ad un collega albanese che è rimasto ferito, è precipitato al suolo.
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09/02/ 2004 Bergamo

Muore dopo 5 giorni di coma in ospedale l' operaio edile caduto da un ponteggio di due metri mentre stava lavorando su
di un impalcatura nella caserma dei Carabinieri. Alessandro Bettani aveva 39 anni e lascia due bambini, come da sua
volontà la famiglia ha donato i suoi organi.
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05/02/ 2004 Trento

Angelo Gerola di 55 anni ha perso la vita in un cantiere edile a Torbole sul Garda, a causa di una caduta da un
ponteggio. Le cause dell’infortunio sono ancora da accertare.
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31/01/ 2004 Mazzano Carrara

Ferdinando Manfroni di 59 anni è morto per un incidente sul lavoro, nella segheria del marmo IGF di Mazzano.
L'incidente si è verificato nel corso di uno spostamento di un carico di lastre di marmo.

10

30/01/ 2004 Milano

Un operaio di 34 anni di Cremona, è scivolato mentre puliva le grondaie di un tetto di una casa popolare. Ricoverato in
gravissime condizioni è deceduto successivamente.
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30/01/ 2004 Rezzato (Brescia)

Giuseppe Alfieri, di 46 anni, è morto mentre stava azionando una macchina per lavorazione del marmo quando, è finito
con la testa fra due frese.
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26/01/ 2004 Modena

Biagio Paglia, operaio di 43 anni residente a Cassino ( Frosinone), ha perso la vita in un infortunio sul lavoro nel cantiere
numero 30 della Tav a Lesignana di Modena. L’uomo mentre camminava è stato travolto da una ruspa che trasportava
ghiaia.
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24/01/ 2004 Chiavenna- Sondrio

Un operaio di 51 anni, Carlo Ghezza, è morto al reparto di rianimazione dell’Ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio) a
causa di un infortunio sul lavoro avvenuto il giorno 23 gennaio. L’operaio era precipitato da una decina di metri di
altezza all’interno della segheria “Giurani” di Chiavenna, mentre lavorava al rifacimento della copertura del fabbricato.

6

Un operaio di 52 anni, Angelo Castellano, ha perso la vita colpito da un supporto in ferro mentre lavorava in un cantiere
22/01/ 2004 Borgo del Naviglio (Parma) all'interno di uno stabile in ristrutturazione. L'uomo stava lavorando al primo piano dell'impalcatura ed è morto sul
colpo.

5

20/01/ 2004 Cellino San Marco (BR)

Un operaio edile, Pierino De Vitis, di 52 anni, è morto in seguito ad una caduta da un altezza di circa dieci metri mentre
stava lavorando in un palazzo dove sono in corso lavori di ripristino della facciata esterna. L'operaio era su di un
impalcatura e stava manovrando un montacarichi, quando ha ceduto la struttura e il montacarichi è caduto trascinando
l'uomo.

4

15/01/ 2004 R. Calabria

Un lavoratore di 64 anni, Giovanni Boccia, mentre eseguiva i lavori per il convogliamento delle acque all'interno di una
buca profonda è stato travolto da un muro e quindi dal terreno sottostante che, franando, lo ha sotterrato.

3

15/01/ 2004 Savona

Un operaio di 53 anni, Giovanni Marino, è morto precipitando dal tetto, mentre era impegnato in lavori di restauro di un
rustico.

2

10/01/ 2004 Torino

Dopo 24 giorni le indagini dei Carabinieri di Torino hanno portato alla luce un infortunio mortale accaduto a Torino il 10
gennaio ad un lavoratore romeno di 43 anni, Iacob Ferent. L’uomo era precipitato dal tetto di un capannone su cui stava
lavorando. L’infortunio non era stato denunciato e all’inizio gli investigatori avevano pensato ad un omicidio.

1

02/01/ 2004 Torino

Un operaio di 60 anni, Giovanni Iannini, è morto mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione di un alloggio a
Torino. E’ precipitato nel vuoto assieme ad un carrello elevatore che stava manovrando.
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