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ASSOCIAZIONE TAVOLO 81 IMOLA

Buon Giorno a tutti e grazie per la Vs. presenza.
Un ringraziamento a Roberto Poli (Conferenza dei Sindaci del Nuovo Circondario Imolese);
Paolo Galli (Direttore Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro - AUSL Imola) e Marina
Modesti (Responsabile sede Inail di Imola) e per la consueta disponibilità.
Innanzi tutto vi ricordiamo che i Soci della Associazione “Tavolo 81 Imola” attualmente sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Cna – Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione
Imolese
Confartigianato Federimpresa Imola
Associazione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Pmi del Circondario Imolese
(Ascom Imola)
Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e dei Servizi – Confesercenti del
Territorio Imolese
Coldiretti Bologna
Legacoop Imola
Unindustria Bologna
Confcooperative Bologna
ANCPL/Legacoop
A.I.T.E. – Associazione Imolese Tecnici Edili
Sicurgest Srl
Edilcarpentieri Srl
Hera SpA
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Bologna
Im.Tech Srl
Co.C.L.E.A. Soc. Coop.
Techneprogetti Srl
Sicer Srl
Sigea Srl
S.G. di Simone Giovannini
APICE Srl
Studio Legale Avvocato Francesca Cardelli Nanni
TUV Italia Srl
TECHNO Srl

Abbiamo ritenuto di promuovere questa conferenza stampa ponendoci alcuni obiettivi:
1) ricordare a tutti il percorso che ha portato alla attuale configurazione dell’Associazione
Tavolo 81 Imola e presentare il programma delle attività convegnistiche che l’Associazione
intende promuovere anche quest’anno nell’ambito dell’evento denominato “Settimane della
Sicurezza”;
2) ribadire la concreta disponibilità di tutti i soggetti coinvolti dalle problematiche inerenti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (associazioni imprenditoriali, imprese, tecnici, enti
locali, enti preposti alla vigilanza, organizzazioni sindacali) a collaborare, per la definizione di
iniziative, percorsi informativi-formativi-addestrativi, finalizzati alla definizione e messa a
punto di concreti supporti e risposte ai vari soggetti interessati da queste problematiche;
3) affrontare insieme questa difficile congiuntura economica, legata all’andamento dei vari
settori. Nei giorni scorsi il Dott. Galli ed i suoi collaboratori hanno presentato i dati relativi
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agli infortuni, gli andamenti, le tendenze, che si sono confermate ancora una volta in calo.
Calo indubbiamente concreto ed importante, ma sicuramente anche influenzato positivamente
dalla diminuzione delle ore lavorate, per via della situazione economica. Questo deve però
anche confermarci nella nostra profonda convinzione di quello che abbiamo fatto per
promuovere la conoscenza e la cultura della sicurezza e soprattutto di quello che dobbiamo
continuare a fare. La crisi è concreta, profonda, lunga ed in continua evoluzione; è toccata con
mano tutti i giorni dalle imprese, dai lavoratori e dalle famiglie del nostro territorio. Parlare
oggi di sicurezza sul lavoro e di rispetto della legalità, altro aspetto fondamentale, per
ragionare di qualità di un territorio e di dignità del lavoro e delle persone, potrebbe sembrare
quasi fuori luogo e fuori tempo, in situazioni in cui molte imprese sono quotidianamente
impegnate per cercare di sopravvivere, per riuscire a superare la crisi e l’ultimo ostacolo che si
pone davanti, per salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro per i soci
lavoratori delle cooperative ed i lavoratori delle imprese (persone che rappresentano il vero
patrimonio delle nostre imprese). La crisi, come abbiamo già avuto modo di evidenziare anche
nel recente passato, tende, quasi inevitabilmente, ad accentuare forme di lavoro illegale, che
vanno adeguatamente contrastate attraverso l’azione mirata, puntuale e congiunta di una
pluralità di soggetti. In queste situazioni la tentazione di cercare scorciatoie, di passare oltre
certe problematiche, guardando anche quello che succede quotidianamente sul mercato,
potrebbe prendere forzatamente piede ed apparire erroneamente e nel breve una possibile
soluzione. Ebbene invece ribadisco la convinzione che anche in queste situazioni e momenti il
rispetto della legalità, la concreta e non solo formale tutela della salute e della sicurezza dei
soci lavoratori delle cooperative e dei lavoratori delle imprese, debba rappresentare uno degli
obiettivi prioritari sui quali continuare ad impegnarsi e ad essere impegnati. Anche questo
deve rappresentare concretamente e quotidianamente una delle modalità con cui le imprese
affrontano la crisi e si pongono come punto di riferimento per i propri soci lavoratori, i propri
lavoratori e le Comunità dove sono insediate ed operano.
Dopo queste premesse, in concreto, l’Associazione Tavolo 81 Imola, sulla base delle indicazioni
provenienti dal proprio Comitato Tecnico Scientifico e con il fondamentale supporto di INAIL,
AUSL e DPL competenti territorialmente, ha definito alcune iniziative da svolgere nei mesi di
Settembre, Ottobre e Novembre di quest’anno. Per cui non avremo più come lo scorso anno nel
solo mese di novembre le tre iniziative, ma una diversa articolazione di tre momenti di
divulgazione ed approfondimento, che si terranno in un arco temporale più ampio.
Queste iniziative si prefiggono lo scopo di:
 promuovere il miglioramento della professionalità dei lavoratori e la conoscenza della
vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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 migliorare la conoscenza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e delle buone prassi operative da parte di tutti i soggetti coinvolti;
 sensibilizzare in merito alla rilevanza sociale delle malattie professionali con particolare
attenzione alle problematiche muscolo-scheletriche derivanti dalla movimentazione
manuale dei carichi;
 fornire ai soggetti detentori di obblighi (datori di lavoro, lavoratori, RSPP, RLS,
Coordinatori per la Sicurezza, ecc..) indicazioni e consigli in merito alle migliori modalità
di analisi e valutazione dei rischi nonché sulla gestione di eventuali denunce di malattie
professionali.

PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE CHE CARATTERIZZERANNO
QUESTA 13ª EDIZIONE DELLE
SETTIMANE DELLA SICUREZZA
1) Dalla valutazione dei rischi all’addestramento: come aumentare la

professionalità dei lavoratori
Evento previsto in data 12 Settembre 2013, presso l’area esterna (coperta) del Campo Prove, in
occasione della presentazione ufficiale della struttura al pubblico prevista da PiùSicurezza.
Scopo del convegno: informare/aggiornare, alla luce della normativa vigente, tutti i soggetti
detentori di obblighi (Datori di Lavoro, RSPP, ASPP, RLS, Lavoratori, CSP, CSE) in merito alle
migliori modalità di analisi e valutazione dei rischi inerenti l’uso di particolari Attrezzature di

Lavoro (AdL) che permettano di definire il miglior percorso di formazione ed addestramento dei
lavoratori con il duplice obiettivo di migliorare la professionalità e ridurre a monte l’incidenza dei
fattori di rischio loro associati.
Interventi:
 saluti e presentazione del “Campo Prove” – a cura della struttura ospitante;
 inquadramento normativo - a cura di funzionario del Ministero del Lavoro;
 approfondimento tecnico-normativo sulle principali Attrezzature di Lavoro (riferimento
Allegato VII del Dlgs n.81/08), con particolare attenzione a quelle utilizzate per operare in
quota (piattaforme, cestelli, ecc) - a cura di funzionario INAIL;
 presentazione di procedura informatica di supporto alla gestione degli aspetti correlati alla
valutazione dei rischi, alla conformità delle Attrezzature di Lavoro ed alla adeguatezza dei
percorsi formativi/addestrativi del personale - a cura di funzionario di primaria Software
House specializzata.
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2) La segnaletica di sicurezza nei cantieri stradali
Evento previsto in data 23 Ottobre 2013 presso la Sala Assemblee CESI, Imola.
Scopo del convegno: informare/aggiornare, alla luce della normativa vigente (Decreto
Interministeriale 4 Marzo 2013), tutti i soggetti detentori di obblighi (Datori di Lavoro, RSPP,
ASPP, RLS, Lavoratori, CSP, CSE) in merito agli obblighi ed adempimenti a cui attenersi in
materia di gestione della segnaletica di sicurezza nei cantieri e del relativo ( obbligatorio)
adeguamento del percorso formativo-addestrativo.
Interventi:
 sintetica illustrazione contenuti Decreto Interministeriale 4 Marzo 2013 – a cura di
relatore espresso dalla Associazione Tavolo 81 Imola;
 percorso di formazione/addestramento conforme a quanto sancito ai sensi del Decreto
Interministeriale 4 Marzo 2013 e presentazione di un percorso formativo svolto ai sensi
della vigente norma (a cura di funzionario della Società PiùSicurezza);
 punto di vista di una azienda specializzata - a cura di funzionario di una azienda
specializzata;

3) Movimentazione manuale dei carichi: metodologie di valutazione e malattie

professionali
Evento da effettuare in data 14 Novembre 2013 presso la Sala Assemblee SACMI, Imola.
Scopo del convegno: sensibilizzare in merito alla rilevanza sociale delle malattie professionali con
particolare attenzione alle problematiche di natura muscolo-scheletrica. Valutazione dei rischi e
movimentazione manuale dei carichi
Interventi:
 saluti, presentazione e breve introduzione - a cura di funzionario espresso da INAIL Imola;
 malattie professionali: inquadramento normativo, rilevanza sociale per la comunità,
approfondimento sulle corrette modalità di scambio di informazioni con INAIL nella
gestione delle denuncie - a cura di tecnico espresso da INAIL Imola;
 valutazione dei rischi: corretta gestione dell’ergonomia (metodo NIOSH,), della esposizione
a sovraccarico biomeccanico e dello stress, al fine di contenere gli infortuni e le malattie
professionali – a cura di tecnico espresso da Clinica del Lavoro di Milano - servizio di
Ergonomia
 Rilevanza delle malattie professionali, con particolare riferimento ai dati relativi al nostro
territorio – a cura di un funzionario espresso da ASL Imola.
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