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Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro
Si svolge in tutta Europa dal 25 al 29 ottobre la Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro: conferenze e
mostre, sessioni di formazione e attività varie. L'argomento cardine? La manutenzione sicura!

La manutenzione sicura costituirà l'argomento cardine della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro che
quest'anno si terrà dal 25 al 29 ottobre. Per questa iniziativa sono state organizzate centinaia di conferenze, mostre e sessioni
informative in tutta Europa.

Il successo della campagna 'Ambienti di lavoro sani e sicuri' e della sua Settimana europea è dovuto in gran parte al sostegno
della rete di punti focali dell'Agenzia nei 27 Stati membri dell'UE e nei paesi in via di adesione e al sostegno dei suoi partner
della campagna.

Il contributo di numerose iniziative locali e regionali portate avanti da sindacati, imprese, ONG e amministrazioni pubbliche
svolge anch'esso un ruolo importante. Tutte queste iniziative mostrano come la prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro e
delle malattie professionali sia una delle massime priorità in Europa.

In Liguria
In Liguria ritorna la "cinque giorni" dedicata alla Sicurezza! In concomitanza con la Settimana Europea per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro, l'Associazione per la Promozione alla Cultura della Sicurezza organizza la quinta edizione dell'evento in
Liguria. La Spezia, 25 ottobre 2010 Imperia, 26 ottobre 2010 Savona, 27 ottobre 2010 Genova, 28 ottobre 2010 SPECIALE
GENOVA SCUOLE 29 ottobre 2010

Programma invito Settimana Ligure 2010 (formato PDF)
Programma invito Settimana Ligure 2010 GENOVA (formato PDF)
Conferenza stampa evento settimana 2010 (formato PDF)
SCHEDA ISCRIZIONE SETTIMANA (formato PDF)

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA602] ?#>

La campagna 'Ambienti di lavoro sani e sicuri' è aperta alla partecipazione di tutte le organizzazioni e i singoli.
Potete partecipare attivamente alla campagna 'Ambienti di lavoro sani e sicuri' in uno dei seguenti modi:
- Diffondendo e pubblicizzando informazioni e materiale promozionale della campagna (opuscoli, schede informative, liste di
controllo ecc.), per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla manutenzione sicura, sia all'interno della vostra organizzazione sia
con coloro che lavorano con voi. Consultate le nostre Risorse della campagna
- Organizzando attività di vostra iniziativa ? fra cui formazione sulla manutenzione, conferenze o workshop, poster, film o
concorsi fotografici o a quiz, schemi orientativi, campagne pubblicitarie o conferenze stampa.
- Partecipando al concorso Premi di buona prassi, che premia organizzazioni di diverse dimensioni che hanno individuato
modalità innovative per promuovere una manutenzione sicura. per saperne di più...
- Partecipando alla Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge a ottobre di ogni anno e durante la
quale hanno luogo molti degli eventi legati alla campagna in tutta Europa. per saperne di più...
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/settimana-europea-per-la-sicurezza-la-salute-sul-lavoro-AR-10311/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2496/
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/partners/focal-points
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/partners
http://www.cemme.it/assoculturasicurezza/includes/tng/pub/tNG_download.asp?id=5abcc6a6e53d9be196317cdb88b50417
http://www.cemme.it/assoculturasicurezza/includes/tng/pub/tNG_download.asp?id=4dfda9e64a28e0573cf32dcbe5935f2a
http://www.cemme.it/assoculturasicurezza/includes/tng/pub/tNG_download.asp?id=ff161ff7546a58d7773342182cc17923
http://www.cemme.it/assoculturasicurezza/includes/tng/pub/tNG_download.asp?id=0ec8279af186a00c696a312f458931b4
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/resources
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/get-involved/european-week


Potete anche ricevere il riconoscimento ufficiale per il vostro sostegno alla campagna 'Ambienti di lavoro sani e sicuri' in uno
dei seguenti modi:

- Diventando partner della campagna europea, se siete un'organizzazione paneuropea o internazionale. per saperne di più...
- Diventando partner della campagna nazionale, se siete un singolo o un'organizzazione attiva a livello nazionale. per saperne di
più...

Calendario degli eventi

Ulteriori informazioni sulla Manutenzione sicura:
Campagna europea sulla manutenzione sicura
"Napo in... Manutenzione... sicurezza"
La manutenzione e' un'attivita' ad alto rischio
Manutenzione sicura: regole di base per non sbagliare
Factsheet n. 88 e 89: indicazioni per una manutenzione sicura
Factsheet 90: gli infortuni connessi alla manutenzione

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/get-involved/become-a-partner
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/get-involved/become-a-partner
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/get-involved/become-a-partner
http://osha.europa.eu/it/campaigns/hw2010/events/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/campagna-europea-sulla-manutenzione-sicura-art-9890.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/-napo-in...-manutenzione...-sicurezza--art-9961.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-manutenzione-un-attivita-ad-alto-rischio-art-9995.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/manutenzione-sicura-regole-di-base-per-non-sbagliare-art-10006.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/factsheet-n.-88-89-indicazioni-per-una-manutenzione-sicura-art-9938.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/factsheet-90-gli-infortuni-connessi-alla-manutenzione--art-10094.php
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