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Giovedì 24 ottobre 2019 – 14:00 – 16:00 

 

La formazione per la prevenzione degli infortuni stradali” 
La prevenzione degli infortuni stradali in occasione di lavoro è una delle priorità dell’Istituto per l’elevato 

numero di incidenti gravi e mortali.  

I casi di infortunio con esito mortale denunciati all’Inail, accaduti con mezzo di trasporto, rappresentano 

una quota rilevante, mantenendosi costantemente negli ultimi anni oltre il 40% del totale. I costi sociali 

rappresentano una quota rilevante del PIL e incidono anche sui costi delle imprese. Eppure è ancora 

scarsa la percezione del fenomeno nella cultura imprenditoriale, soprattutto per una percezione non 

corretta dell’auto come “luogo di lavoro” e, di conseguenza, si riscontra una sottovalutazione del rischio, 

in quanto i rischi da circolazione stradale sono considerati rischi residuali rispetto alla tipologia 

dell’attività principale di lavoro. 

Ma anche le imprese possono attivamente operare per ridurre l’incidentalità stradale, e quindi anche i 

costi dalle stesse sostenute, mettendo in atto interventi mirati all’accrescimento della consapevolezza 

del rischio strada da parte dei propri dipendenti guidatori, e, soprattutto, interventi tecnici e 

organizzativi per la riduzione del rischio derivante dall’utilizzo di veicoli, a cura dei Datori di Lavoro, con 

la collaborazione delle figure preposte alla prevenzione. 

Scopo del corso è formare gli Rspp sul tema della prevenzione degli infortuni stradali, individuandone 

le cause principali ed evidenziando le azioni organizzative e formative da mettere in atto in azienda per 

cercare di prevenire tale fenomeno. 

Programma 

 
14:00 Analisi del fenomeno degli infortuni stradali e delle principali cause 

tecniche e organizzative degli incidenti derivanti dall’uso di veicoli durante 

la guida in orario di lavoro ed oltre.  

Claudio Zanin, Inail – Direzione regionale per la Lombardia 

 

14:30 La Valutazione dei Rischio di incidente stradale nel DVR. Interventi tecnici 

ed organizzativi per la riduzione del rischio derivante dall’utilizzo di 

veicoli. Incentivi dell’INAIL per la riduzione del premio assicurativo per le 

Aziende che investono in prevenzione  

Biagio Principe, Inail – CONTARP Direzione regionale per la Lombardia   
 

15:40 Aspetti medici: “condizioni cliniche di rilevanza nell’infortunistica stradale” 

Gianna Beranti, Inail Sovrintendenza Sanitaria Direzione regionale per la 
Lombardia  
 

  

16:00 Test di Verifica finale  

Chiusura dei lavori 

  

 
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: Biagio Principe, Inail – CONTARP Direzione regionale per la Lombardia 
Segreteria rilascio crediti: Lombardia Prevenzione (lombardia-prevenzione@inail.it) 

La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP (Accordo 
Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero al workshop – è previsto un numero massimo di 30 partecipanti, 
pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata prima dell’inizio del seminario direttamente presso lo 
stand dell’INAIL o via mail all’indirizzo lombardia-prevenzione@inail.it.  
 

La partecipazione consentirà il rilascio di crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e 
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 50 partecipanti, pertanto 
l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata da 30 minuti prima dell’inizio del seminario direttamente presso 
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