SEMINARIO DI
APPROFONDIMENTO:
ANALISI DI EFFICACIA
DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA
PER LA PREVENZIONE
DELLE CADUTE DALL’ALTO,
IN PARTICOLARE DA COPERTURE
IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

PRESENTAZIONE
L’ASL di Mantova, l’INAIL, il Comitato
Tecnico Paritetico Provinciale per l’edilizia e
il
Comitato
Tecnico
Paritetico
per
l’agricoltura hanno predisposto nel 2008 la
campagna informativa per la prevenzione
delle cadute dall’alto, in particolare da
coperture in cemento-amianto, rivolto alla
popolazione e ai lavoratori a rischio, con la
condivisione degli obiettivi prevenzionistici
mediante il sostegno della Conferenza dei
Sindaci, Amministrazione Provinciale e
Camera di Commercio di Mantova.
Gli obiettivi erano quelli di: sensibilizzare e
informare i cittadini sul rischio da caduta
dall’alto; ricordare ai lavoratori dei settori a
rischio la gravità degli infortuni che derivano
dallo sfondamento delle lastre in cementoamianto e le principali misure per garantire
la sicurezza del lavoro; richiamare il ruolo di
ASL, INAIL, CPT edilizia ed agricoltura,
come punto di riferimento per la tutela della
salute e sicurezza del lavoro.

Giovedì 22 ottobre 2009
dalle 17.00 alle 20.00
Camera di Commercio, Sala Lune e Nodi
Via Calvi, 28 – Mantova

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
Via dei Toscani, 1 – 46100 MANTOVA
Tel. 0376/334460 - Fax. 0376/334461
E mail: spsal.mantova@aslmn.it

A
completamento
della
campagna
informativa, è stato analizzato il grado di
efficacia della sensibilizzazione e della
informazione attuata, con gli obiettivi di
verificare il grado di recepimento del
principale messaggio informativo della
campagna, relativo al fatto che i tetti in
eternit non sono portanti e il grado di
sensibilizzazione dei destinatari circa
l’adozione di comportamenti maggiormente
sicuri.
Il programma del seminario prevede una
serie di interventi da parte degli Enti ed
Associazioni Sindacali e Datoriali coinvolti
nella campagna di prevenzione.

PROGRAMMA
ore 17.00 – Apertura dei lavori
Saluti delle Autorità
ore 17.15 – Introduzione
Emanuela Mossini
ore 17.30 – Analisi degli infortuni
Michele Montresor
ore 18.00 – Risultati della campagna
informativa
Daniele Tartarini
ore 18.30 – Prospettive future
Massimo Arvati
ore 19.00 – Interventi programmati
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