Comunicato Stampa
Venerdì 24 febbraio 2017 aziende edili e professionisti del settore sono invitati ad approfondire i Sistemi di
Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL) e il Modello di organizzazione e gestione della sicurezza
(MOGS) nelle aziende edili. Iscrizioni online fino a mercoledì 22/2

Alla Scuola Edile di Padova il convegno gratuito sulla
sicurezza sul lavoro in collaborazione con Ulss 6 Euganea e
Regione del Veneto
Padova, 21.02.2017 – Gli ultimi dati sugli infortuni provinciali sul lavoro parlano chiaro:
10.932 infortuni denunciati, di cui 762 relativi alle costruzioni (fonte: Inail, 2015).
Come prevenirli e come gestire al meglio la salute e la sicurezza sul lavoro è tema del
convegno gratuito dal titolo: “I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSL)
e il Modello di organizzazione e gestione della sicurezza (MOGS) nelle aziende edili”, che si
terrà venerdì 24 febbraio 2017, dalle 9 alle 13, presso l’aula magna della Scuola Edile CPT di
via Basilicata 10 a Padova - Camin.
Il convegno è rivolto ai datori di lavoro e ai dirigenti delle imprese edili, agli ingegneri,
architetti, geometri, ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ai
Responsabili Unici del Procedimento (RUP) nella pubblica amministrazione e funzionari
delle stazioni appaltanti, ai tecnici della prevenzione e, in generale, ai tecnici operanti nel
campo della sicurezza del lavoro negli appalti.
L’incontro – moderato dalla direttrice SPISAL Ulss 6 Euganea-Camposampiero dott.ssa
Rosana Bizzotto – vede tra relatori: Paolo Balladore, ingegnere esperto in sistemi di
gestione della sicurezza; Marco Garantola e Dario Boni, rispettivamente presidente e vice
presidente della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente
di lavoro (CNCPT); Laura Cardin, responsabile prevenzione INAIL di Padova; il professore di
Diritto del Lavoro all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale Mario Gallo e l'architetto
Luigi Ometto.
L'obiettivo è di illustrare agli addetti ai lavori in campo edilizio i percorsi per implementare
il SGSL, i vantaggi e i costi legati alla sua adozione (che è su base volontaria) e rende note le
iniziative promosse dal CPT Scuola Edile di Padova e dall’INAIL regionale nei confronti di
quelle imprese interessate a impegnarsi in tale percorso.
L'iniziativa nasce nell’ambito di un accordo di programma stipulato tra Enti ed Istituzioni
della Provincia di Padova che, in seno al Comitato di Coordinamento Provinciale, si
impegnano a promuovere ambienti di lavoro sani e sicuri. Tale accordo rientra in uno degli
obiettivi contenuti nel Piano Prevenzione della Regione Veneto 2014-2018 e in particolare
nel Piano Regionale Edilizia.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta la registrazione online al link:
https://cptpd.jimdo.com/convegni/2017-02-24-convegno-sgsl-mogs
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione al convegno.
Per informazioni:
cpt@scuolaedilepadova.net

tel 049.761168 (int. 4)
www.scuolaedilepadova.net

