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La prevenzione di rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 
A che punto siamo? 

Bi Bi Service 
Via XX Settembre 41/3p - Genova (GE) 

22/11/2019 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Ai partecipanti che ne faranno richiesta, verranno rilasciati n.2 crediti formativi per le figure 
di RSPP/ASPP da parte di AIAS. 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 
A motivo della capienza dell'Aula, è necessario confermare la Vs. presenza compilando i dati richiesti 
all'indirizzo Convegni.networkaias.it 



Obiettivo del convegno 

li legislatore nell'aggiornare la normativa in tema di sicurezza ha voluto dare un forte impulso alle attività di 
prevenzioni per raggiungere gli obbiettivi di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
L'esperienza consolidata nell'applicazione del D.lgs.81/08 ha evidenziato sempre più l'importanza della partecipazione 
di tutti gli attori della prevenzione operando in sinergia fra loro nell'ambito di un sistema organizzativo fortemente 
strutturato. 
Ma tutto ciò non è sufficiente, come purtroppo confermano le statiche dell'INAIL, se non si agisce sui comportamenti 
dei lavoratori, preposti e dirigenti con un approccio formativo innovativo che coinvolga ed incida sugli aspetti 
emozionali e motivazionali del singolo per ottenere una partecipazione attiva al processo di miglioramento continuo. 
Il convegno si prefigge l'obbiettivo attraverso le testimonianze dei relatori di stimolare i partecipanti ad 
un'autovalutazione per capire il posizionamento sia a livello personale/del ruoo ricoperto che delle organizzazioni di 
appartenenza, vs. gli standard più recenti ed i casi di eccellenza trattati. 

Programma 

Apertura dei lavori - Dott. lng. Gianfranco Peiretti - RSPP-HSE Manager lplom S.p.A. - Coordinatore Regionale AIAS 
Saluti - Presidente AIAS - Confindustria Genova - Confcommercio - Confartigianato 
La buona formazione: consapevolezza dei fattori di rischio in azienda - Dott. Lorenzo Nattero - Esperto sicurezza
Formatore 
Il ruolo della gestione della sicurezza per gli RSPP - Dott.Stefano Mordeglia - Direttore Servizi Industriali Genova 
SIGE S.r.l. 
La funzione rappresentativa degli rls con riguardo alla valutazione dei rischi - Massimo Rossi - Delegato Cisl -
Eugenio Noli - RLSA lplom 
Il sopralluogo negli ambienti di lavoro: come svolgerlo in maniera efficace - Dott.Maurizio Peroni - Laboratorio 
Vallescrivia 
La prevenzione incendi ed il D.Lgs. 81/08: come approcciarli ai sensi del D.Lgs.151/2011- Alessandro Ballardin -

OA Servizi CFP 
Dibattito e conclusioni - Dott. Andrea Delucchi - Confindustria Genova 
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