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GONZAGA Prosegue l’iniziati -
va sulla sicurezza promossa dal-
la direzione territoriale Inail,
Ats Val Padana e dal Comitato
consultivo provinciale
(Co.co.pro.) in collaborazione
con le Associazioni di Categoria
del Territorio. L’evento del 13
maggio ha visto come relatore
Michele Montresor, tecnico
della Prevenzione presso ATS
Val Padana, e i colleghi del Ser-
vizio C.S.A.L ed è stato rivolto
ai dipendenti dell’azienda as-
sociata ad Apindustria OMG di
Gonzagache opera nel settore
dei carrelli elevatori. La novità
di questo percorso è proprio
quella di mettere insieme tutti i
soggetti attivi della sicurezza:
dagli enti pubblici preposti al
controllo e alla prevenzione alle
associazioni di categoria e ai
sindacati e per poi arrivare di-
rettamente nelle aziende a con-
fronto con imprenditori e lavo-
ratori.

Il progetto nasce su iniziativa
della direzione territoriale Inail,
Ats Val Padana con un proto-
collo d’intesa per promuovere la
cultura della sicurezza sul la-

voro e informare i lavoratori sui
possibili rischi. Il progetto pre-
vede incontri in diverse aziende
rivolti direttamente ai lavoratori
e con la partecipazione con-
giunta, in accordo con le or-
ganizzazioni sindacali e dato-
riali di tecnici esperti della pre-
venzione e di personale Inail.

I contenuti dell’incontro di
formazione e informazione so-
no stati definiti da un team di
esperti che ha puntato sulla con-
divisione di buone pratiche, par-
tendo dalla ricostruzione di casi
concreti, censiti e registrati nella
banca dati nazionale di Inail,
storie di vite spezzate o dra-
sticamente cambiate da un at-
timo di distrazione, riproposte
come in un gioco di ruolo per far
capire che basta poco per la-
vorare in sicurezza.

Un elemento di particolare va-
lore del percorso è l’approccio
concreto: le norme sulla sicu-
rezza ci sono e vanno applicate
ma a fare la differenza in termini
di cultura della prevenzione
concorrono diversi fattori e pri-
mo fra tutti, il più impondera-
bile, il comportamento umano.

BAG N O L O SAN VITO È nel 2001 che Elio
Ongari, perito meccanico con una lunga
esperienza lavorativa in Fiat e come im-
prenditore nei campi della carpenteria me-
dio-pesante e della insonorizzazione acu-
stica, sia industriale che abitativa, fonda la
CMF a San Biagio insieme alla moglie
Francesca Ferroni (www.cmfprofi -
li.com).

«Siamo sempre stati appassionati di al-
luminio, un prodotto versatile e davvero
unico – ci raccontano i due coniugi della
CMF – siamo nati come contoterzisti ma la
pandemia e il primo lockdown ci hanno
spinto a realizzare prodotti di nostra con-
cezione. E’ stato da subito un successo
soprattutto con la colonnina igienizzante,
un supporto di appoggio al disinfettante per
le mani. Il prodotto di cui siamo più
orgogliosi è però la PRIME BOX».

Sempre più spesso capita che i corrieri
appoggino i pacchi fuori dal cancello,
abbandonandoli in balia del primo che

passa ed esposti alle intemperie. Prime Box
risolve tutti questi problemi.

«Il nostro contenitore può ricevere i tuoi
pacchi a qualsiasi ora, anche quando non ci
sei, ed è dotato di un’apertura con tastierino
elettronico e chiusura automatica – ag -
giungono con orgoglio Elio e Francesca –
lo ricevi direttamente a casa tua con un kit
di facilissimo montaggio. E’ un modello
unico, si adatta ad ogni tipo di abitazione:
dalla casa singola al condominio, con la
possibilità di fissarlo alla recinzione o ad un
muretto».

Nell’attività di contoterzisti invece i ma-
nufatti di carpenteria realizzati, anche con
profilati e tubi, per la gran parte in al-
luminio, ma pure in acciaio inox e ferro,
raggiungono pesi fino a 2 tonnellate e
scaturiscono da lavorazioni che compren-
dono taglio laser, taglio ad acqua, pie-
gatura, punzonatura, cesoiatura, foratura,
saldatura TIG/MIG, sbavatura e assem-
blaggio.

Apindustria e la sicurezza in azienda con Inail e ATS
PRO M U OV E R E LA C U LT U R A DELLA SICUREZZA E RIDURRE GLI I N F O RT U N I : I M P O RTA N T E I N C O N T RO OMG DI GO N Z AG A

L’evento del 13 maggio è stato rivolto ai dipendenti dell’azienda associata ad Apindustria OMG che opera nel settore dei carrelli elevator i

CMF Profili Snc, carpenteria in alluminio
Dal progetto al prodotto finito
Elio Ongari e Francesca Ferroni fondano l’azienda nel 2001

Elio Ongari e Francesca Ferroni Il nuovo contenitore in alluminio Prime Box
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