ARTICOLO DI PUNTOSICURO
Anno 21 - numero 4597 di Venerdì 06 dicembre 2019

Conoscere la normativa estera in materia di salute e
sicurezza
Un corso a Brescia il 28 gennaio 2020 si pone l'obiettivo di fornire ai corsisti adeguate conoscenze sulla normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nei paesi esteri.

Non c'è dubbio che un'adeguata prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non possa prescindere da
una conoscenza adeguata di quanto prescritto dalla normativa in materia. Normativa che non solo richiede vari adempimenti da
parte degli attori della sicurezza aziendale, ma che spesso fornisce anche i valori di riferimento per analizzare i rischi e
specifiche indicazioni sulle modalità di prevenzione.

Tuttavia in un mondo del lavoro fluido, con la possibilità di spostamento da parte di aziende e lavoratori all'interno e all'esterno
dell'Unione Europea, spesso la conoscenza della normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza nei vari paesi non è
facile.
Ricordiamo che anche a livello di Unione Europea le direttive stabiliscono le norme minime per la sicurezza e la salute sul
posto di lavoro. E gli Stati membri sono liberi di adottare, mantenendo la conformità ai requisiti minimi comunitari, anche
norme più severe per la tutela dei lavoratori.

Come riuscire a conoscere la normativa estera in materia di salute e sicurezza? Ci sono dei corsi che forniscono agli
operatori queste importanti informazioni?

Il corso per conoscere la normativa estera
La normativa in materia di sicurezza nell'Unione Europea
Gli argomenti del corso e le informazioni per iscriversi
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Il corso per conoscere la normativa estera
Proprio partendo dalla necessità di conoscere la legislazione dei vari paesi, in materia di sicurezza, l'Associazione Italiana
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) organizza per il 28 gennaio 2020 a Brescia un corso di 8 ore in
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presenza dal titolo "La normativa estera in materia di salute e sicurezza".

Il percorso formativo - rivolto ai manager HSE, ai Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP/ASPP), ai consulenti e ai formatori che operano nel mondo delle imprese - si propone di trasferire precise conoscenze
sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei paesi esteri.

Il docente del corso sarà Gianpaolo Natale, consulente senior in materia di sicurezza e di conformità legale per l'industria,
docente nei corsi di Security Risk Management.

La normativa in materia di sicurezza nell'Unione Europea
Come indicato in premessa anche in Europa ci possono essere molte differenze nella normativa in materia di salute e sicurezza.

Ricordiamo, ad esempio, che in Francia, che ha una lunga tradizione di attenzione ai temi della sicurezza, la norma cardine è
l'attuale Codice del lavoro (CT - Code du Travail), che come in Italia, affronta in modo unitario le varie tematiche seguendo tutti
i principi cardine della direttiva quadro comunitaria 89/391/CE.

In Germania la direttiva quadro è stata recepita attraverso diverse normative, ad esempio la legge nazionale per la sicurezza e la
salute sul lavoro (ArbSchG), e il monitoraggio del sistema prevenzionistico aziendale avviene attraverso un sistema duale dove
sono presenti sia le autorità di vigilanza che gli organi satellite dell'istituto assicurativo tedesco.

Concludiamo questo breve excursus europeo segnalando che in Spagna la direttiva europea è stata portata nella legislazione
nazionale con la legge 31 dell'8 novembre 1995 «Prevenzione dei rischi professionali» pubblicata sul Boletín Oficial del Estado
n. 269 del 10 novembre 1995.

Gli argomenti del corso e le informazioni per iscriversi
Il corso "La normativa estera in materia di salute e sicurezza", organizzato dall'Associazione AiFOS, si terrà il 28 gennaio
2020 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - a Brescia presso Aifos Service in via Branze n. 45.

Durante la giornata verranno affrontati i seguenti argomenti:
• Comparazione normativa tra Italia e sistemi assimilabili
• Principali leggi nazionali e europee in materia di HSE e loro sviluppo
• Multinazionale con unità produttive sparse in sistemi di Common law e Civil Law
• Differenti concezioni di Occupation Safety nel'ambito internazionale
• La differente concezione in ambito aziendale di lavoratore e di Human Resource
• Trasferimenti lavorativi Italia estero e inverso
• Sorveglianza Sanitaria e gestione infortuni
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La partecipazione al corso vale come 6 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori alla sicurezza e 6 ore di
aggiornamento per formatori qualificati prima area tematica. Il corso è valido anche ai fini della formazione specifica prevista
per il Manager HSE ( UNI 11720:2018 ? area organizzativa e gestionale) e ai fini della formazione necessaria per l'iscrizione al
Registro Consulenti AiFOS (Legge 4/2013).

Il link per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi.

Per informazioni e iscrizioni:
Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595035 - fax
030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it - formarsi@aifos.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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