
 
Un convegno organizzato in collaborazione con 

 
 
  

Workshop 

                                                       Saletta Stand Inail 

 

Mercoledì 23 ottobre Ore 14:30 – 16:00 

 

“La formazione al rischio delle sostanze pericolose” 
A maggio 2018, a seguito della strage sul lavoro presso l’industria Lamina, è stato costituito presso la 

Prefettura di Milano il “Tavolo di coordinamento permanente per la sicurezza e la prevenzione degli 

incidenti”. Istituzioni e parti sociali hanno individuato come prioritari gli interventi di prevenzione per i 

lavoratori, siano essi autonomi o dipendenti, che operano in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati. 

Obiettivo delle azioni formative è promuovere la salute sul lavoro con lo sforzo congiunto di imprese, 

addetti, professionisti e associazioni attraverso il miglioramento dell’ambiente e dell’organizzazione del 

lavoro, a promozione della partecipazione attiva. Il progetto è particolarmente dedicato alle piccole e 

medie imprese e all’artigianato, e vuole favorire in particolare la capacità collaborativa tra le figure della 

prevenzione (DL, RSPP, RLS/RLST, MC) 

Punto di forza dell’esperienza, oltre alla particolarità di un intervento che vede coinvolti tutti gli attori 

del sistema della prevenzione, è la metodologia fortemente  interattiva in cui i partecipanti hanno 

collaborato alla identificazione delle problematiche relative all’uso di sostanze chimiche in ambienti 

lavorativi o ai lavori in ambienti confinati, procedendo dalle esperienze concrete e favorendo un 

confronto che porta ad identificare le possibili azioni di miglioramento e i comportamenti più sicuri. 

 

Programma 

 
14:30 Le iniziative del Tavolo della Prefettura e il ruolo del Centro per la Cultura 

della Prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro  

Roberto Munarin, Direttore Area Lavoro e Formazione - Direzione 

Economia Urbana e Lavoro Comune di Milano 

 

14:50 Le metodologie formative utilizzate nell’esperienza il coinvolgimento dei 

partecipanti per migliorare la collaborazione delle figure della prevenzione 

aziendale.  

Calogera Campo, ATS Città Metropolitana di Milano UOC PSAL Milano 
 

15:10 La valutazione dei rischi e l’esperienza sul campo di lavoratori, Rls e RLST  

Patrizia Santucciu, Inail – CONTARP Direzione regionale per la Lombardia   

 

  

15:30 Il rischio incendi e le procedure di emergenza 

Rappresentante del, Comando Vigili del Fuoco di Milano 

 

 

15:50 Conclusioni  

 
 
Organizzazione e coordinamento: Inail - Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 

Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 
 
Coordinatore scientifico eventi Inail a Expo Training: Fabrizio Salvatori –  Inail – Direzione centrale prevenzione 
(f.salvatori@inail.it) 
Referente scientifico workshop: Patrizia Santucciu, Inail – CONTARP Direzione regionale per la Lombardia 
 

La partecipazione consentirà il rilascio di un attestato di partecipazione - Ingresso libero al workshop – è previsto 
un numero massimo di 30 partecipanti, pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata da 30 minuti 
prima dell’inizio del seminario direttamente presso lo stand Inail.   
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