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Prot.  8 - RC/vc 
Frosinone,  10 gennaio 2013     A TUTTE LE    
        AZIENDE INTERESSATE  
 

 
 
OGGETTO: Usare le attrezzature di lavoro in sicurezza. 
  

Le attrezzature di lavoro,  intese come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o 
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, sono spesso correlate ad un gran numero di 
incidenti di lavoro.  

Le cause degli incidenti possono essere diverse, ad esempio la qualità scadente 
degli strumenti utilizzati, il cattivo stato di manutenzione, la mancanza di protezioni o eventuali 
utilizzi inadeguati o impropri.  

In ogni caso ogni attrezzatura, ogni macchinario, anche se complesso, è più agevole 
da usare se lo si conosce bene. Una macchina ben progettata è difficilmente pericolosa: può 
diventarlo se chi la utilizza non solo non ne conosce il funzionamento, ma non è consapevole dei 
rischi causati da un uso non corretto. 

Per aumentare la prevenzione degli incidenti nell’uso di attrezzature di lavoro la 
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dal 
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il Testo Unico prevede infatti che siano individuate le attrezzature di lavoro per 
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,  le modalità per il riconoscimento di 
tale abilitazione, nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità 
della formazione. 

Per illustrare meglio l’Accordo e le conseguenze sulla formazione alla sicurezza, la 
Federlazio organizza un seminario gratuito per  

 
venerdì 1° febbraio 2013 

orario 15,00 - 18,00 
presso la sede di Frosinone – Via M. T. Cicerone, 158  

 

L’Accordo, che entrerà  in vigore il 12 marzo 2013, riconosce la formazione già 
effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti, prevedendo in caso di formazione difforme specifici 
corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi. 

Parteciperà al seminario in qualità di relatore il Dott. Maurizio SORDILLI – Tecnico 
S.PRE.S.A.L. Azienda USL di Frosinone 

A tutti gli iscritti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con 3 ore di crediti 
formativi valido come aggiornamento per ASPP-RSPP e Coordinatori alla Sicurezza. 

La partecipazione è gratuita previa prenotazione alla segreteria dell’Associazione al nr. 
di fax 0775-820821 o tramite e-mail federlazio.frosinone@federlazio.it 

Cordiali saluti. 
 

       F.to IL DIRETTORE 
                   (Roberto Corbo) 
  

All.: scheda di iscrizione 

http://www.pmitalia.org/
mailto:pmitalia@pmitalia.org
http://www.puntosicuro.it/edilizia-cat-6/l-uso-in-sicurezza-di-macchine-attrezzature-nel-comparto-edile-art-11469/
http://www.puntosicuro.it/aifos-cat-37/attrezzature-di-lavoro-nuovo-accordo-per-la-formazione-art-11670/
mailto:federlazio.frosinone@federlazio.it

	OGGETTO: Usare le attrezzature di lavoro in sicurezza.

