
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A DIECI ANNI DAL TESTO 
UNICO SULLA SICUREZZA:  

A CHE PUNTO SIAMO? 
 

Lunedì 18 giugno 2018, ore 14.30  
Api Lecco – Via Pergola 73, Lecco  

Come è cambiato l’approccio delle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in 

questi anni? Il convegno è l’occasione per una riflessione che coinvolge i vari soggetti che 

hanno un ruolo specifico su questi temi: enti, aziende, consulenti, lavoratori, responsabili della 

sicurezza. In ottica di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, quali 

strumenti si sono rivelati efficaci e quali invece mostrano seri limiti? Proviamo a 

rispondere a questa domanda, sollecitando il contributo dei vari soggetti coinvolti: Inail, Ats, 

Cisl, docenti e consulenti. 

 Argomenti  

• Infortuni e malattie professionali: i dati e le considerazioni sull’andamento nel nostro 
territorio; 

• Macchine e impianti sicuri: i progressi di questi anni e i punti deboli; 

• Comportamenti sicuri: l’aumento di consapevolezza e le resistenze culturali; 

• La valutazione dei rischi e il lavoro che cambia, i nuovi rischi da valutare: psicosociali, 
diversità culturali, invecchiamento, differenze di genere   

• Gli strumenti per supportare le aziende negli adempimenti; 

• Il punto di vista degli ispettori: elementi positivi e carenze diffuse durante i controlli;  
 
Relatori 
Ats Brianza: Claudia Toso – Medico del Lavoro Uos Psal Lecco 

Inail: Moreno Cogliati - Direttore territoriale, Direzione Territoriale Lecco – Sondrio 

          Loredana Ravasio - Funzionario di vigilanza, Direzione Regionale Lombardia 

Cisl Monza, Brianza e Lecco: Rita Pavan - Segretario Generale  

Spazio Tecnico: Luca Redaelli - Consulente sicurezza industriale 

Politecnico di Milano: Guido Micheli - Docente Industrial Plants Design e Management 

Esperta formazione: Giuditta Esposito – Docente presso Api Lecco 

 
Adesioni 
Tramite il form sul sito www.api.lecco.it.  
Per informazioni contattare Api Lecco allo 0341.282822. 
 
Per ricevere un attestato valido ai fini dell’aggiornamento come docente-formatore, Rspp o Aspp, 
Rspp-DL e dirigenti, Rls e lavoratori, inviare una mail ad associazione@api.lecco.it indicando: 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e ruolo per la sicurezza.(Ai sensi del D.lgs. 81/08 e 

dell’Accordo Stato-Regioni n° 128/CSR del 7 luglio 2016 paragrafi 9 e 12.8  
Per i docenti – formatori ex Decreto 6 marzo 2013 paragrafo “Aggiornamento professionale). 

 
Il presente incontro formativo darà diritto ai partecipanti Ingegneri a n.3 CFP ai sensi del 
regolamento per l’aggiornamento professionale (tutti gli iscritti). Adesioni per ingegneri: 
www.ordinglc.it - corsi e convegni. 
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