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Costruire in sicurezza
Al via la settimana europea 2004 per la salute e sicurezza sul lavoro che si svolgerà tra il 18 e il 22 ottobre 2004. In
programma iniziative e convegni.

Pubblicità

Ogni anno 1,200 vite sono perse in Europa nel settore dell'edilizia, mediamente il doppio che in altri settori. Gli incidenti
nell'edilizia costano all'Unione Europea 75 miliardi d'Euro ogni anno (? 200 per ogni membro della popolazione dell'EU)
Per questo motivo la Settimana Europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2004 che si svolgerà tra il 18 e il 22 ottobre 2004 si
concentra sull'edilizia. Promotrice dell'evento è l'Agenzia per la salute e sicurezza sul lavoro in cooperazione con la sua rete di
31 Punti focali, oltre che con le organizzazioni europee delle Parti Sociali, FIEC (Federazione internazionale europea della
costruzione) e FELEDL (Federazione europea dei lavoratori edili e del legno) ed è stata concepita per aiutare i rappresentanti
dell'industria a creare luoghi di lavoro più sicuri, sani e produttivi.

Tutte le informazioni sull'evento e l'elenco delle manifestazioni si possono reperire nel sito italiano dedicato alla settimana
curato dall'ispesl.

L'evento conclusivo della Settimana Europea 2004 si svolgerà il 22 novembre 2004 al Centro Congressi Euskalduna a Bilbao,
Spagna. Questo Vertice di un giorno, organizzato congiuntamente dalla Presidenza olandese dell'Unione Europea e dall'Agenzia
europea per la salute e sicurezza sul lavoro, offrirà ai professionisti della salute e sicurezza, ai rappresentanti dell'industria, ai
politici, alle Parti Sociali e agli accademici un'occasione unica per discutere e raggiungere un accordo su come l'Europa possa
lavorare per migliorare i livelli di salute e sicurezza nell'industria edile.

Il Vertice sarà anche un'occasione per invitare tutte le Parti Sociali ad attuare efficacemente azioni finalizzate ad implementare
la strategia dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2002-2006.

Inoltre, l'Agenzia annuncerà i vincitori del premio di buona prassi 2004, che riconosce le migliori iniziative per promuovere
livelli più alti di salute e sicurezza nel settore della costruzione in Europa.
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