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Programmazione delle iniziative nell’ambito della Settimana Europea
per la Salute e la Sicurezza nel luoghi di Lavoro 20 - 26 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), degli Enti di formazione, dell’Ufficio Scolastico Regionale e
dell’ANMIL, 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, invita
istituzioni e cittadini alle seguenti iniziative.
•

Presentazione attività svolte e Conferenza Stampa
- La Prefettura della Spezia promuove l’incontro presso la Sala del Consiglio
Provinciale alle ore 10.00 del 17 ottobre. In questa occasione gli Enti preposti alla
promozione e al controllo in materia di salute sicurezza sul lavoro informeranno gli
intervenuti sulle attività svolte e sulle linee programmatiche finalizzate al
rafforzamento della propria azione di prevenzione sui luoghi di lavoro oltre che per
informare la cittadinanza delle diverse iniziative previste nell’ambito della Campagna
Europea. Nella stessa occasione verrà illustrato lo stato di applicazione del
“Protocollo per la Salute e la Sicurezza nel porto della Spezia” da parte di un
rappresentante dell’Autorità Portuale della Spezia e del “Protocollo d’intesa per il
sostegno alle vittime di incidenti sul lavoro e ai familiari” da parte di un
rappresentante delle OO.SS. Inoltre sono previsti un intervento del Direttore del
CPT- Comitato Paritetico Territoriale della Spezia per l’edilizia - e un intervento sulla
formazione erogata ai lavoratori dalle scuole accreditate della Provincia da parte del
Direttore del C.P.F.P. Durand de la Penne.
Venerdì 17 ottobre 2014 ore 10.00 - Sala Consiliare della Provincia

•

64 Giornata Nazionale per le Vittime degli incidenti sul Lavoro
- L’ANMIL - Associazione Nazionale fra i Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro - con
il Patrocinio della Regione Liguria, della Provincia e del Comune della Spezia celebra
la 64a Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, alla presenza di
rappresentanti istituzionali e delle parti sociali con lo svolgimento della Orazione
Ufficiale da parte del Senatore Massimo Caleo e la consegna dei distintivi e dei
diplomi di onore agli invalidi del lavori associati a cura della sede INAIL della Spezia.
Domenica 12 ottobre 2014 ore 9.30 - Salone “Teleliguria Sud” - Piazzale
Giovanni XXIII

•

Promozione dei Soggetti della Prevenzione, Riunioni aziendali sulla salute e
la sicurezza sul lavoro, Prove di evacuazione Aziendali, Assemblee

a

- 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, Selmar, Global Trading, Gruppo Tarros.
- Safety meeting. Presso le aziende Fonderia Boccacci e Termomeccanica Pompe si
svolgeranno degli incontri di approfondimento sul tema della Campagna Europea.
- Prove di evacuazione in azienda/esercitazioni di emergenza: La Spezia Container
Terminal, GNL Italia, Call & Call, Enel. Esercitazione antincendio presso la ditta
Seprin con la partecipazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia.
Prova di evacuazione congiunta per le aziende Oto Melara e MBDA.
- Assemblea generale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS - del
comparto Metalmeccanico. Nell’ambito delle iniziative per la settimana Europea sulla
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sicurezza sul lavoro, le Segreterie Provinciali di CGIL, CISL, UIL organizzano il giorno
28 ottobre 2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.30, un incontro formativo per gli RLS del
settore metalmeccanico. All’evento, che si svolgerà presso la sala congressi della
Cassa Edile Spezzina, via Paolo Emilio Taviani snc (traversa di Via Vailunga La
Spezia) saranno invitati S.E. il Prefetto e gli Enti preposti alla sicurezza sul lavoro
(ASL, INAIL).
- Assemblea dei Lavoratori. Nell’ambito delle iniziative per la settimana Europea
sulla sicurezza sul lavoro, le Segreterie Provinciali di CGIL, CISL, UIL organizzano
per i lavoratori di ACAM Ambiente e Cooperativa MA.RIS. un incontro formativo
intitolato a Silvi Carlo, vittima di un infortunio sul lavoro. L’evento, che si svolgerà il
giorno 5 novembre alle ore 11 presso la sala congressi dell’Auditorium dell’Autorità
Portuale in via del Molo 1, sarà dedicato al tema della sicurezza per gli operatori
della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana. Ai lavori saranno invitati S.E. il Prefetto
e gli Enti preposti alla sicurezza sul lavoro (ASL, INAIL).
- Coordinamento RLS. La segreteria Provinciale UIL organizza per la Settimana
Europea per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro una riunione degli RLS
categoria UIL trasporti per il giorno 23 ottobre 2014 ore 14.00 presso la sede RLS di
sito in porto.
- Coordinamento generale confederale delle OO.SS. Il giorno 20 ottobre si svolgerà,
presso una sede sindacale, una riunione delle Segreterie Provinciali di CGIL, CISL,
UIL per la costituzione di un coordinamento per il rilancio delle iniziative congiunte
sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dal 20 al 26 ottobre ed entro il 12 novembre 2014
•

Promozione della salute e della sicurezza nelle lavorazioni portuali
- Convocazione del “Comitato d'Igiene e Sicurezza del Porto” in data 24 ottobre 2014
alle ore 10.30 con il seguente OdG: Previsioni di modifica della viabilità interna del
porto mercantile; Progetto di modifica ed implementazione del fascio ferroviario a
servizio del porto mercantile; Varie ed eventuali. Inoltre in tale occasione sarà
avviato un progetto promosso dall’A.P. in collaborazione con A.S.L. finalizzato alla
realizzazione di materiale divulgativo multilingue destinato ad informare i lavoratori
del comparto portuale e cantieristico in merito ai principali rischi correlati alle
specifiche attività. Il progetto, nato sulla base dell’analisi degli infortuni avvenuti sul
territorio provinciale e sviluppato con il coinvolgimento delle aziende maggiormente
rappresentative del settore, sarà terminato entro i primi mesi del 2015.
Venerdì 24 ottobre 2014

•

Iniziative rivolte alla Scuole
- Progetto ERINAT. Dal 20 al 26 ottobre una mostra nell’atrio del Palazzo del
Governo illustrerà il Progetto ERINAT, Educazione ai Rischi Naturali del Territorio, un
percorso formativo per la scuola primaria e secondaria di primo grado, teso a
formare ed accrescere nelle giovani generazioni la cultura della conoscenza del
territorio e dei rischi insiti in esso, promosso dalla Provincia in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Provinciale, coordinato dalla Prefettura e si avvale delle
competenze scientifiche dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di
Porto Venere (SP), unitamente ai locali Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e del
Corpo Forestale dello Stato che oltre a lezioni teoriche curano le prove pratiche con il
supporto del volontariato di protezione civile.
Dal 20 al 26 ottobre 2014 - Palazzo del Governo
- Prove di evacuazione nelle scuole. Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco della
Spezia promuove, nella settimana dal 20 al 25 ottobre, lo svolgimento di una prova
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di evacuazione presso l’Istituto Comprensivo di Follo ISA 21, scuola media loc. Piana
Battolla, coinvolgendo studenti e docenti al fine di rafforzare in essi l'attenzione ai
temi della sicurezza.
Dal 20 al 25 ottobre 2014
- Edizione speciale di “Porto Lab”. L’Autorità Portuale della Spezia, in
collaborazione con LSCT - La Spezia Container Terminal e INAIL, organizza per la
Settimana Europea un’edizione speciale dedicata alle scuole. Agli studenti verranno
proposti approcci semplificati alle tematiche inerenti la sicurezza e la salute sul
lavoro, con particolare riferimento all'organizzazione ed alla gestione dei rischi in
ambito portuale (lezione di circa 1 ora in classe, con partecipazione di funzionari
INAIL, AP ed LSCT). Seguirà la visita in porto (terminal LSCT) con focus sulle
procedure operative del terminal e sulle dotazioni di sicurezza degli operatori.
Dal 20 al 25 ottobre 2014
- Visita aziendale per gli studenti. Svolgimento coordinato nel corso della
Settimana Europea di una visita guidata presso la Fonderia Boccacci. La visita
prevede l’interessamento di una classe della scuola media “Anna Frank” – ISA n° 5
della Spezia.
Dal 20 al 25 ottobre 2014 Scuola Media “Anna Frank” – ISA n°5 della Spezia
- Formazione alla Salute e Sicurezza sul Lavoro presso Scuole Superiori e
Scuole Professionali
- Il CPT – Comitato Paritetico Territoriale della Spezia per l’edilizia - promuove un
incontro informativo/formativo in aula rivolto agli studenti del triennio classi
dell’Indirizzo Costruzioni, Ambiente, Territorio dell’Istituto Tecnico Cardarelli.
L’iniziativa, che si svolgerà mercoledì 22 ottobre p.v. alle ore 10.00, è finalizzato a
sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’adozione di
comportamenti sicuri e della corretta percezione dei rischi, oltre che far conoscere le
principali disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro. Ai lavori è stato
invitato S.E. il Prefetto.
Mercoledì 22 ottobre 2014 ore 10.00 - Istituto Tecnico “Cardarelli” La
Spezia
- 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 20 al 25 ottobre 2014 – Istituto Tecnico Nautico “Nazario Sauro” La
Spezia
- Scuola Nazionale Trasporti e Logistica organizza due incontri informativi per i
partecipanti ai corsi di formazione professionale che si svolgono presso la Scuola in
Via del Molo 1/a, La Spezia. Gli incontri, della durata di un’ora e mezzo circa
ciascuno, sono rivolti agli iscritti ai corsi “Logistic Manager” e “Spedizioniere” e
saranno incentrati sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro nelle operazioni
portuali. Lo svolgimento è previsto per il 23 ottobre dalle ore 9.00 alle 12.00.
Saranno presenti un rappresentante delle O.O.S.S. dei lavoratori, ASL 5 Spezzino e
un RLS di sito.
Giovedì 23 ottobre 2014 – Scuola Nazionale Trasporti
- La DTL - Direzione territoriale del Lavoro della Spezia – organizza, presso l’Istituto
Tecnico Fossati Da Passano, due incontri formativi di due ore ciascuno rivolti agli
studenti delle classi quinte dei diversi indirizzi, nei giorni 21 e 23 ottobre 2014.
Oggetto degli incontri sarà l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro riferita sia
alla sicurezza sociale, in termini di regolarità del rapporto di lavoro, che
antinfortunistica. Si tratterà anche di obblighi e tutele derivanti dalla natura del
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rapporto di lavoro e dalle situazioni particolari quali ad esempio gravidanza, lavoro
intermittente, prestazioni occasionali accessorie.
Martedì 21 e giovedì 23 ottobre 2014 - Istituto Tecnico “Fossati Da
Passano” La Spezia
•

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 21 ottobre presso il Centro
Commerciale “Le Terrazze”. Durante la giornata i funzionari INAIL saranno a
disposizione dell’utenza e distribuiranno opuscoli informativi su tema.
Martedì 21 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 – Centro Commerciale “Le
Terrazze”

•

Giornata della Prevenzione
- Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 5 promuove l’iniziativa “Giornata per la
Prevenzione” che si svolgerà sabato 25 ottobre presso il Centro Commerciale “Le
Terrazze”. Durante la giornata sarà presentato alla cittadinanza il panorama dei
servizi erogati dalle diverse strutture del Dipartimento preposte alla tutela della
salute della collettività con riferimento ai rischi ambientali, alla sicurezza alimentare
alla sicurezza sul lavoro. All’evento parteciperanno operatori e professionisti della
salute che distribuiranno opuscoli informativi.
Sabato 25 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00 – Centro Commerciale “Le
Terrazze”

•

Seminario sul tema della Campagna Europea
- In analogia alle precedenti campagne Europee sarà organizzato un seminario, con
riconoscimento dei crediti formativi, sul tema specifico delle Campagna 2014 – 2015
“Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato” indirizzato a
soggetti aziendali, RSPP, RLS, formatori per la salute e sicurezza sul lavoro, Consulenti aziendali che si terrà il 12 novembre dalle ore 14.00 presso la Sala Congressi
dell’Auditorium dell’Autorità Portuale della Spezia (g.c.), a conclusione delle iniziative
della Settimana Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il
seminario si propone di approfondire il tema della Campagna Europea da un punto di
vista scientifico e tecnico; dopo il saluto delle Autorità, sarà lasciato ampio spazio a
docenti esperti in materia di stress lavoro-correlato e successivamente all’intervento
di rappresentanti delle parti sociali per far emergere il punto di vista dei Datori di
Lavoro e dei Lavoratori, i progressi e le criticità incontrate nell’affrontare il tema
della gestione dei rischi psicosociali nei luoghi di lavoro.
Mercoledì 12 Novembre 2014 ore 14.00 - Sala Congressi Auditorium Autorità Portuale della Spezia

•

Altre iniziative autonome di soggetti ed associazioni
- Confartigianato Imprese della Spezia organizza l’incontro a carattere seminariale
dal titolo: “Le malattie professionali e le patologie lavoro-correlate. Il futuro della
sicurezza sul lavoro a vent’anni dalla legge 626” per il giorno 22 ottobre 2014, alle
ore 17.00, c/o la Sala “Marino Banci” Confartigianato. Il convegno si aprirà con
l’intervento di S.E. il Prefetto e vedrà la partecipazione del Direttore INAIL La Spezia,
dell’Assessore alle Politiche Attive Lavoro della Regione Liguria oltre che di esperti in
materia e sarà coordinato da un giornalista de “Il Secolo XIX”.
Mercoledì 22 Ottobre 2014 ore 17.00 – Sala “Marino Banci” Confartigianato
- Confartigianato Imprese della Spezia organizza l’incontro a carattere seminariale
dal titolo: “I dispositivi di protezione individuale. Caratteristiche e criteri di scelta”
per il giorno 6 novembre, alle ore 17.00, c/o la Sala Riunioni di Confartigianato, via
Fontevivo, 19 alla Spezia.
Giovedì 6 Novembre 2014 ore 17.00 – Sala Confartigianato

