
 
ASL Frosinone  
in collaborazione con:  
Regione Lazio - Provincia di Frosinone - Co-
mune di Frosinone - INAIL - Direzione Terri-
toriale del Lavoro di Frosinone - Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone - Re-
gione Lazio, Area Decentrata Agricoltura Frosi-
none - Carabinieri - ARES 118 - MIUR Ufficio 
Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio XI 
Ambito territoriale per la provincia di Frosino-
ne - Università degli Studi di Roma La Sapienza 
- Università degli Studi di Cassino - CPT Frosi-
none - Ente Scuola Edile Frosinone - Cassa Edi-
le Frosinone - Unindustria Frosinone 
(AGUSTA - ALIPAS - KLOPMAN - MATER-
BIOPOLYMER - NESTLE’- Confindustria PER-
FORM - VALEO - VISCOLUBE ) ANCE Frosi-
none - Federlazio Frosinone - CNA Frosinone 
- Edilcassa del Lazio - Confartigianato di Frosi-
none - UAI Frosinone - UAC Frosinone - 
CGIL Frosinone - CISL Frosinone - UIL Frosi-
none - FLC Frosinone - FILLEA Frosinone - 
FILCA Frosinone - FENEAL Frosinone - Cen-
tro per l’impiego Frosinone - ANMIL - Com-
missione Emersione Lavoro Irregolare Frosino-
ne - AIFOS -SATOR AMBIENTE - SEMPREA-
NORMA.  

 Per l’ottavo anno consecutivo avranno 
luogo le “Settimane delle Sicurezza” nel terri-
torio della provincia di Frosinone,queste costi-
tuiscono la materializzazione locale della 
Campagna Europea 2014/2015 “Luoghi di 
lavoro sani e sicuri” coordinata dall’ Agenzia 
Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro 
e dai suoi partner nei 27 Stati membri dell’U-
nione Europea. 
 
Lo scopo della Campagna Europea è offrire un 
contributo alla diffusione della cultura della 
sicurezza, rendendo partecipi, in primo luogo, 
coloro che hanno il dovere morale e la re-
sponsabilità giuridica di garantire la sicurezza e 
la salute riguardo le peculiarità dell’attività la-
vorativa.  
 
La manifestazione assume, per la presenza di 
allievi di numerose scuole della provincia, un 
forte carattere didattico-formativo incentivato 
da alcune simulazioni, relative a particolari 
momenti lavorativi.  
 
Parallelamente al percorso degli studenti, si 
terranno specifici corsi di formazione per gli 
operatori della sicurezza ( datori di lavoro, 
RSPP, RLS, medici competenti). 
 
L’obiettivo è dunque quello di operare in si-
nergia con la leadership aziendale nell’ambito 
di una più efficace politica gestionale quale 
modello esclusivo finalizzato al contenimento 
degli infortuni e delle malattie professionali. 
 




