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La caduta dall'alto è una delle cause più frequenti di infortuni gravi o mortali. Spesso anche le attività
più semplici sono causa di gravi infortuni per la sottovalutazione del rischio.
Confindustria Marche, con il patrocinio del Ministero del Lavoro, e con la collaborazione della Somain, ha
voluto organizzare un seminario dedicato a questo tema con l'obiettivo di informare ed aggiornare le
imprese, partendo dalle cause e dalle loro analisi fino ad arrivare alla progettazione dei dispositivi di
sicurezza per il lavoro in quota con uno spaccato sul tema delle responsabilità e sanzioni nella
normativa vigente.
Confindustria Marche ha la ferma convinzione che il problema della sicurezza si risolve non solo
attraverso le sanzioni e gli adempimenti burocratici ma, piuttosto, lavorando insieme per affermare una
nuova cultura della sicurezza.
Il seminario è una delle iniziative che come Sistema Confindustriale mettiamo in campo
affinché l’attenzione e l’impegno, che le imprese industriali già riservano alla tutela della salute e della
sicurezza dei propri collaboratori, diventino patrimonio comune e sempre più diffuso all’interno ed
all’esterno dei luoghi di lavoro, trasformando le questioni legate alla sicurezza sul lavoro da problema
tecnico di pochi a soluzione gestionale di tutti.
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Ore 9.00

Registrazione partecipanti

Ore 9.30

Saluti e introduzione ai lavori
Sergio Ciavaglia – Delegato Sicurezza Confindustria Marche
Dati ed analisi delle cause degli infortuni per caduta dall'alto
Aldo Pettinari / Genesio Scaloni – ASUR AV 2
La progettazione dell'opera orientata alla sicurezza nei lavori in quota
Giuseppe Semeraro – INAIL Direzione Regionale Marche
Le risultanze delle verifiche in edilizia
Alessi Antonio Vincenzo – Direzione Territoriale del Lavoro Pesaro-Urbino
Responsabilità e sanzioni
Walter Perini – ASUR AV 3
Le situazioni di rischio e le loro soluzioni
Thomas Mazzoleni – Responsabile Formazione SOMAIN
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