Cornaredo, 10 dicembre 2013
Cari Associati,
durante la trasmissione “Le Iene” del 3 u.s., è stato trasmesso un servizio che evidenziava
una diffusa situazione di malcostume nel settore della manutenzione degli estintori che
molte aziende praticano sul mercato (per rivedere il video, www.iene.mediaset.it – pagina
puntate – quella del 3 dicembre, servizio di Pelazza).
La nostra Associazione, che si è già mossa con i canali Mediaset per dare
indicazioni ed informazioni opportune agli ascoltatori del programma, desidera comunicare
ai propri Associati che già da tempo sta intervenendo in situazioni simili, ponendosi in una
posizione di controllore, utilizzando segnalazioni analoghe a quelle evidenziate dalla
suddetta trasmissione.
Il lavoro da farsi è tanto e complesso, e – a nostro avviso – deve partire
soprattutto dagli operatori onesti, poiché alla base di una corretta manutenzione a regola
d’arte ci sono una serie di competenze, conoscenze ed abilità che, per attività svolte con
qualità e rigore, dovrebbero corrispondere a caratteristiche economiche congrue e
coerenti con i costi di mercato.
Invece, come evidenziato dal servizio delle Iene, trattasi di vere e proprie
truffe ai danni degli utenti e con il rischio di conseguenze mortali in caso di incendio.
M.A.I.A. da tempo si è attivata su più fronti, ma soprattutto alla verifica di
gare ed appalti che spesso, nella folle corsa al ribasso, rischiano di mettere in serio
pericolo la salute e la sicurezza di aziende e persone.
La manutenzione svolta a regola d’arte necessita di caratteristiche ben
specifiche, quali la formazione e l’aggiornamento degli operatori, l’evoluzione e il
miglioramento dei materiali, nonché , e non ultima, la passione e la responsabilità di chi
opera in questo delicato settore, visti i risvolti anche penali che l’attività comporta.
Vi chiediamo pertanto di segnalarci casi anomali in analogia a quanto
trasmesso dalla citata trasmissione, garantendovi, sin d’ora, l’intervento dell’Associazione
per rendere più trasparente il mercato nell’interesse degli operatori onesti ed a tutela
dell’incolumità e della vita di tutti i cittadini.

Sandro Marinelli
Presidente Associazione M.A.I.A.
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________

Associazione M.A.I.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via G.B. Vico, 29 – 20010 Cornaredo (MI)
Segreteria: Tel. 02 93563062 Fax 02 93562617
Email: segreteria@associazionemaia.net - Web: www.associazionemaia.net

