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 Le settimane della sicurezza che avranno luo-

go a Frosinone e provincia a fine 2013 costitui-
scono la materializzazione locale della Campagna 
Europea 2012-2013 'Lavorare insieme per la 
prevenzione dei rischi', coordinata dall'Agenzia 
Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e 
dai suoi partner nei 27 Stati membri dell'Unione 
Europea.  

 

Lo scopo della Campagna Europea è offrire un 

contributo alla diffusione della cultura della sicu-
rezza, rendendo partecipi, in primo luogo, coloro 
che hanno il dovere morale e la responsabilità 
giuridica di garantire la sicurezza e la salute in 
ordine a qualsiasi aspetto collegato all’attività 
lavorativa.  

 

Notevole importanza riveste il tema prescelto 

dalla Campagna Europea per il 2012-13 in quanto 
concentra l’attenzione sull’importanza della par-
tecipazione corale della dirigenza e dei lavoratori 
al fine di migliorare la salute e sicurezza sul lavo-
ro.  

 

La manifestazione riveste, per la presenza di 

allievi di numerose scuole della provincia, un for-
te carattere didattico-formativo sottolineato da 
alcuni scenari simulati, relativi a particolari mo-
menti lavorativi.  

 

Si propone, altresì, come occasione di analisi 

delle attuali strategie e risorse per la sicurezza e 

salute nel lavoro e della verifica della consapevo-

lezza dell’importanza della partecipazione attiva 

dei lavoratori in sinergia  con la  leadership azien-

dale nell’ambito di una più efficace politica ge-

stionale quale modello esclusivo finalizzato al 

contenimento degli infortuni e delle malattie 

professionali. 

ASL Frosinone  
 

in collaborazione con:  
 
Regione Lazio - Provincia di Frosinone - Comu-

ne di Frosinone - INAIL - Direzione Territoriale 

del Lavoro di Frosinone - Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Frosinone  - Regione Lazio, 

Area Decentrata Agricoltura Frosinone - Carabi-

nieri -  ARES 118 - MIUR   Ufficio Scolastico Re-

gionale per il Lazio, Ufficio XI Ambito territoria-

le per la provincia di Frosinone - Università de-

gli Studi di Roma La Sapienza - Università degli 

Studi di Cassino - CPT Frosinone - Ente Scuola 

Edile Frosinone - Cassa Edile Frosinone - Unin-

dustria Confindustria Frosinone (AGUSTA - ALI-

PAS - KLOPMAN - M&G POLIMERI - NESTLE’- 

PLASTIPAK - Confindustria PERFORM - VALEO -  

VETRECO - VISCOLUBE ) ANCE Frosinone - Fe-

derlazio Frosinone - CNA Frosinone - Edilcassa 

del Lazio - Confartigianato di Frosinone - UAI 

Frosinone - UAC Frosinone - CGIL Frosinone - 

CISL Frosinone - UIL Frosinone - FLC Frosinone - 

FILLEA Frosinone - FILCA Frosinone - FENEAL 

Frosinone - Centro per l’impiego Frosinone - 

ANMIL -  Commissione Emersione Lavoro Irre-

golare Frosinone - AIFOS -SATOR AMBIENTE - 

SEMPREANORMA. 
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