LE PMI SCELGONO LA SICUREZZA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da spedire via fax al n. 0341/282034
per mail all’indirizzo formazione@api.lecco.it

SCHEDA PER PARTECIPANTE
Compilare una scheda per ogni partecipante
Indicare l’iniziativa a cui si vuole aderire
DATI AZIENDA
Denominazione
Via
Città

Cap

Tel.

Fax

Prov.

E-mail
Persona di riferimento
DATI PARTECIPANTE
Nome
Cognome
Ruolo in Azienda

 Il D.Lgs 231/2001 La qualità e la sicurezza nei Luoghi
di Lavoro 8/2/2012

 La Formazione per la sicurezza nelle PMI 6/3/2012
 La legge Seveso e Autorizzazione Ambientale
Integrata 28/3/2012

I seminari sono completamente gratuiti.
Autorizzo Api Lecco all’utilizzo dei dati riportati per gli scopi previsti dalla
legge (D.lgs196/03 del 30/06/2003)
Firma

APILECCO e INAIL Regionale Lombardia hanno
promosso un percorso sperimentale, nell’arco temporale di
un biennio 2011-2012, per coinvolgere le figure chiave che
a livello aziendale sono chiamate a gestire le
problematiche della sicurezza. In particolare promuovere
iniziative innovative per le PMI aderenti ad Apilecco
finalizzate all’orientamento, alla formazione e all’adozione
di strumenti innovativi per la gestione della sicurezza in
azienda.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi formativi
rivolti alle aziende associate che si stanno svolgendo e
un’azione di sistema per la promozione e la diffusione di
strumenti innovativi per la sicurezza.
Nell’ambito del progetto sono previste alcune iniziative per
divulgare la cultura della sicurezza affrontando tematiche
tecniche volte a facilitare l’applicazione nelle PMI delle
normative e delle disposizioni previste dal Testo Unico
della sicurezza – D.Lgs 81/08 coinvolgendo l’Imprenditore,
i suoi collaboratori e i lavoratori dei diversi reparti.
I seminari programmati affrontano tre tematiche
particolarmente interessanti per le piccole imprese offrendo
un contributo tecnico e culturale nell’area della sicurezza.
Il primo intervento presenta il tema del D.Lgs 231/01 e
delle sue implicazioni a livello aziendale sul sistema della
Qualità e sul sistema della prevenzione e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il secondo intervento prende spunto dai recenti accordi tra
Ministero e Regioni sul tema della formazione del datore di
lavoro RSPP e della formazione dei lavoratori. Vengono
inoltre affrontati gli aspetti comportamentali della gestione
della sicurezza in azienda.
Il terzo intervento affronta la tematica della Legge Seveso
identificando le aziende coinvolte e le procedure
necessarie per adeguare i sistemi di sicurezza aziendali.
Viene inoltre presentata la normativa prevista per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Le PMI scelgono la
sicurezza
Tre appuntamenti per le PMI
Il D.Lgs 231/2001 La
qualità e la sicurezza nei
Luoghi di Lavoro
Mercoledì 8 febbraio 2012

La formazione per la
sicurezza e gli aspetti
comportamentali
Martedì 6 marzo 2012

La legge Seveso e
Autorizzazione
Ambientale Integrata
Mercoledì 28 marzo 2012

SEMINARIO

SEMINARIO

SEMINARIO

Il D.Lgs 231/2001 La qualità e la
sicurezza nei Luoghi di Lavoro

La Formazione per la sicurezza nelle
PMI

La legge Seveso e Autorizzazione
Ambientale Integrata

Mercoledì 8 febbraio 2012

Martedì 6 marzo 2012

PROGRAMMA
Ore 14,30 welcome e registrazione
Introduzione e Saluto
Illustrazione Bando INAIL 2011 finanziamenti alle
imprese
A cura di INAIL Lecco
Il D.Lgs 231 e le responsabilità per la sicurezza nei
luoghi di lavoro e per l’ambiente
Esperto Dott. Giancarlo Slavich
Il D.Lgs 231 e il sistema della Qualità in azienda
Esperto Ing. Ettore Colombo IME Solution
presso il Salone di

API LECCO via Pergola n. 73 LECCO
Segreteria del seminario
Apilecco Lecco via Pergola n.73
Tel 0341282822 fax 0341282034
Formazione@api.lecco.it

Mercoledì 28 marzo 2012

PROGRAMMA
Ore 14,30 welcome e registrazione
Introduzione e Saluto
Gli accordi della Conferenza Stato Regioni sulla
formazione per la sicurezza
Esperto Dott. Enea Filippini Coordinatore area sicurezza
Confapindustria Lombardia
La formazione per la sicurezza gli aspetti
comportamentali
Esperto Geom. Giulio Oreggia Responsabile Dipartimento
Salute e Sicurezza CISL Lombardia
presso il Salone di

API LECCO via Pergola n. 73 LECCO
Segreteria del seminario
Apilecco Lecco via Pergola n.73
Tel 0341282822 fax 0341282034
Formazione@api.lecco.it

PROGRAMMA
Ore 14,30 welcome e registrazione
Introduzione e Saluto
La normativa Seveso D.Lgs 334/99 e s.m.i. e le aziende
coinvolte
Esperto: ing.Piero Maderna Tecnohabitat
Autorizzazione Integrata Ambientale
Esperto Ing. Giuseppe Scalvenzi Tecnohabitat
presso il salone di

API LECCO via Pergola n. 73 LECCO
Segreteria del seminario
Apilecco Lecco via Pergola n.73
Tel 0341282822 fax 0341282034
Formazione@api.lecco.it

