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Programmazione delle iniziative nell’ambito della Settimana Europea
per la Salute e la Sicurezza nel luoghi di Lavoro 19 -23 Ottobre 2014
Il Coordinamento Territoriale degli Enti preposti alla promozione, vigilanza e controllo
in materia di Salute e Sicurezza nel luoghi di lavoro, in raccordo con la Prefettura della
Spezia e con il contributo delle organizzazioni rappresentanti le parti sociali (Datori di
Lavoro e Lavoratori), dell’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito della Campagna
Biennale 2014 – 2015 intitolata “Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress
lavoro-correlato” promossa dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute – OSHA,
in particolare a far data dal mese di Ottobre in occasione della “Settimana Europea” e
per le settimane a seguire, informa istituzioni e cittadini alle seguenti iniziative.
•

Iniziative dei Soggetti della Prevenzione
- Riunioni aziendali sulla salute e la sicurezza sul lavoro Svolgimento
coordinato nel corso della Settimana Europea in diverse realtà aziendali della
provincia aderenti all’iniziativa della riunione periodica per la salute e la sicurezza sul
lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08 che vede coinvolti insieme, in un momento
significativo di confronto, i diversi attori aziendali del processo di prevenzione. Hanno
già dato la disponibilità all’iniziativa importanti aziende: Sitep Italia, Sitep Impianti,
Global Trading, LSCT, gruppo Tarros tramite la Società Nora e Carbox.
Termomeccanica Pompe effettuerà una riunione periodica alla presenza degli
RLS/RSPP, Medico Competente RSPP, Ufficio Personale, per convalidare
l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e con una particolare
attenzione al documento riguardante il rischio stress-lavoro correlato
Dal 19 al 23 ottobre 2015.
- Prove di evacuazione in azienda/esercitazioni di emergenza: Prova di
evacuazione congiunta per le aziende Oto Melara e MBDA. La Fonderia Boccacci
svolgerà un’esercitazione” prova di emergenza meteo”. L’azienda GNL Italia tramite
un "safety meeting" con il personale interno addetto al "Firefighting e primo
soccorso". La ditta Mario Cozzani S.r.l. effettuerà un corso di aggiornamento sul Primo
Soccorso
Dal 19 al 23 ottobre 2015
- Incontro con gli RLS dell’edilizia. Il CPT e Scuola Edile Spezzina organizza un
incontro formativo con gli RLS dell’edilizia sulle problematiche connesse ai temi della
campagna europea e principali rischi del comparto. Saranno presenti anche il
Presidente, i Vicepresidenti e i Direttori di CPT e Scuola Edile Spezzina
Venerdì 23 ottobre 2015 ore 11 Sala “Torre” CPT- Scuola edile via
Pianagrande 18

•

Promozione della salute a bordo delle navi mercantili
- Nel corso del mese di ottobre il personale USMAF del Ministero della Salute
preposto alle ispezioni a bordo delle navi mercantili e passeggere che approdano nel
porto della Spezia
consegnano al Comando di bordo, l’opuscolo informativo “Alcol e lavoro: scegli la
sicurezza…più sai, meno rischi!”.
Dal 1 al 31 ottobre 2015

•

Prevenzione degli infortuni nel settore agricolo - Incontro con aziende del
comparto
- L’elevata incidenza di infortuni mortali e gravi in agricoltura ha evidenziato
problematiche legate all’utilizzo delle macchine agricole, e in considerazione della
prossima entrata in vigore del D.Lgs 150/12, si promuove una iniziativa informativa
nei confronti degli operatori e imprenditori del settore agricolo “Sicurezza delle
macchine e delle attrezzature in agricoltura”
Martedì 10 novembre 2015 ore 14.30 – Sala PSAL – Corso Nazionale 332
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•

Iniziative nelle scuole
- Prove di evacuazione nelle scuole Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco della
Spezia promuove, nella settimana dal 19 al 23 ottobre, lo svolgimento di una prova
di evacuazione presso scuole della provincia, coinvolgendo studenti e docenti al fine
di rafforzare in essi l'attenzione ai temi della sicurezza.
Dal 19 al 23 ottobre 2015 Scuola Elementare Venturini Via Bologna – ISA
n°5 della Spezia
- Visita aziendale per gli studenti
CNA organizza un incontro rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Nautico “Nazario
Sauro” durante la Settimana Europea. Il programma prevede la visita presso la ditta
Art Sub S.r.l. con focus sulle lavorazioni subacquee.
Dal 19 al 23 ottobre 2015 – Istituto Tecnico Nautico “Nazario Sauro” La
Spezia

•

Presentazione opuscolo informativo
- La ASL 5 Spezzino – S.C. PSAL e Autorità Portuale della Spezia in collaborazione
con le ditte che operano in porto, presentano l’opuscolo informativo:” Guida
operativa per lavoratori addetti alle operazioni portuali a bordo nave”. Tale opuscolo
si pone l’obiettivo di fornire ai lavoratori portuali informazioni utili ad acquisire una
maggiore consapevolezza dei pericoli presenti nelle aree operative interne e limitrofe
alla nave. Alla presentazione seguirà la stampa e diffusione dell’opuscolo in lingua
italiana/inglese
Novembre 2015– Sala Autorità Portuale

•

Giornata sullo stress lavoro correlato
- L’INAIL – Direzione Territoriale della Spezia - promuove una giornata informativa
sul tema dello stress lavoro correlato che si svolgerà il 19 ottobre presso il Centro
Commerciale “Le Terrazze”. Durante la giornata i funzionari INAIL saranno a
disposizione dell’utenza e distribuiranno opuscoli informativi su tema.
Lunedì 19
ottobre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 17.00 – Centro
Commerciale “Le Terrazze”

•

Seminario con riconoscimento dei crediti formativi
- In analogia alle precedenti campagne Europee sarà organizzato un seminario, con
riconoscimento dei crediti formativi, nel quale saranno presentate esperienze del
nostro territorio sui temi della campagna e su altre tematiche riguardanti ambienti di
lavoro sani e sicuri. Il seminario, indirizzato a soggetti aziendali, RSPP, RLS,
formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, Consulenti aziendali, si terrà nel mese
di novembre presso la Sala Congressi dell’Auditorium dell’Autorità Portuale della
Spezia, a conclusione delle iniziative della Settimana Europea per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Novembre 2015 - Sala Congressi Auditorium - Autorità Portuale della Spezia

•

Altre iniziative autonome di soggetti ed associazioni
- SILP-CGIL Sindacato italiano Lavoratori Polizia organizza il convegno “ La

cultura della sicurezza sul lavoro, della prevenzione e le metodologie di
valutazione nel campo dello stress lavoro correlato per gli operatori della
sicurezza”
Giovedì 15 Ottobre 2015 ore 10.30 – Sala Dante
- CNA Seminario “L’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura: sicurezza ed
adempimenti” sala conferenze della CNA – La Spezia in Via P. R. Giuliani,6 a La
Spezia
Novembre 2015 – Sala CNA

