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INFORMATIVA A CURA DELL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ALLA FORMAZIONE
Dopo circa 15 anni dall’emanazione del Decreto Legislativo 626/94, considerato prima legge quadro sulla
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il quadro normativo italiano è stato aggiornato ed
integrato con l’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro(D.Lgs 81/08
modificato nel mese di agosto 2009 dal D.Lgs 106/09).
L’elevato numero di infortuni e di morti sui luoghi di lavoro ha reso necessario un intervento determinato
nel panorama della tutela dei lavoratori mirato soprattutto alla diffusione di una nuova cultura della
sicurezza che possa coinvolgere tutte le parti sociali a partire dal Datore di Lavoro sino ai lavoratori stessi.
In questo contesto di evoluzione ed innovazione il legislatore ha deciso di “scommettere” sulla efficacia ed
efficienza della formazione, considerata come un valido strumento di prevenzione e necessario per la
diffusione di una nuova cultura della sicurezza sul lavoro.
Rimane infatti obbligatoria la formazione di ciascun lavoratore sulle misure di prevenzione e protezione da
mettere in atto per marginare gli infortuni e sulle misure di gestione delle emergenze, di antincendio e di
primo soccorso.
Condividendo in pieno le indicazioni suggerite dal Nuovo Testo Unico e l’idea che alla base di una
diminuzione degli infortuni sui luoghi di lavoro ci può stare solo una maggiore sensibilizzazione dei
lavoratori ad una più attenta tutela della loro salute e sicurezza, raggiungibile attraverso una formazione
dinamica, specifica e professionale, l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cerveteri ha
finanziato due corsi specifici, rispettivamente, di antincendio e Primo Soccorso come previsti dalla vigente
normativa.
L'intento dell’ Amministrazione spiega l’Assessore alle Attività Produttive Matteo Luchetti -è quello di
promuovere la formazione dei lavoratori che, insieme a una nuova cultura della sicurezza, possa creare le
condizioni indispensabili per un lavoro regolare e di qualità. Non ci rassegniamo all'idea che gli incidenti
siano una fatalità».
I corsi, completamente gratuiti, organizzati dalla Società Servizi Bio Medici, società di consulenza e
formazione con esperienza decennale nel settore, sono rivolti a tutti i lavoratori e datori di lavoro delle
aziende insediate nel Comune di Cerveteri ed avranno inizio il 18 febbraio c.a.
Tutti gli interessati per ulteriori informazioni ed iscrizioni potranno rivolgersi direttamente alla segreteria
organizzativa presso la sede della società Servizi Bio Medici S.r.l. (Via Ancona 94 – Ladispoli) oppure
chiamare il numero telefonico 06/9910480 o scrivere al seguente indirizzo e-mail sbm@grupposalus.net.
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