Il seminario si terrà presso la
SALA MARVELLI
SEDE PROVINCIA DI RIMINI
Via Dario Campana 64
Provincia di Rimini
Comune di Rimini
AUSL di Rimini
Direzione Territoriale del Lavoro Rimini
INAIL Sede di Rimini
CGIL-CISL-UIL di Rimini
SIRS Regione Emilia-Romagna

Rimini
È stato richiesto l’accreditamento ECM

COME AGGIUNGERCI:
Dalla Stazione FS
La Stazione Centrale di Rimini si trova a circa

Segreteria organizzativa

20 minuti dalla sede del convegno, all’uscita
della FFSS prendere autobus linea 2 che
raggiunge la sede della Provincia.

Andrea Spisni - Luca Maiolini

SEMINARIO
“ON THE ROAD”
I RLS di fronte agli
infortuni lavorativi alla
guida

Via Montebello, 6
Dall’ autostrada:
All’uscita dell’autostrada A14 uscita Rimini

40121 Bologna
Tel. 051 2869382 — 383

Nord direzione Rimini Centro seguire indicazioni

Fax 051 2869405

SS Adriatica direzione Sud seguire per circa 5

Email: andrea.spisni@ausl.bologna.it

km, svoltare a destra prima del cavalcavia e
proseguire su Via Marecchiese e seguire le

Email: l.maiolini@ausl.bologna.it

indicazioni per raggiungere la Provincia di
Rimini o ve s i t r o va l a sede del corso.

www.sirsrer.it

Provincia di RIMINI
SALA MARVELLI
27 novembre 2015

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

“ON THE ROAD”
I RLS di fronte agli infortuni
lavorativi alla guida

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
08.30 — Registrazione dei partecipanti
*Nome e Cognome

09.00 — Quando l’ambiente è la strada
Loris Fabbri— AUSL ROMAGNA

Nel 2014 le denuncie d'infortunio con esito mortale
sono state 1.107, con 219 lavoratori morti mentre usavano per lavoro veicoli in strada e 271 rimasti vittime di
incidenti stradali mentre si recavano o tornavano dal
lavoro. 490 lavoratori su 1.107, il 45%, quasi la metà

09.10 — Gli infortuni alla guida in orario di lavoro: i
dati, le cause, la valutazione del rischio

Quali sono le cause di queste morti ? Quali le cause
degli incidenti stradali in orario di lavoro ? Le mancate

mo parlando di lavoratori, spesso inseriti in una dinami-

10.00 — Salute e Sicurezza: meno rischi sula strada—
Azioni di prevenzione

*Nato a ________________ il_______________________

Indirizzo Azienda

____________________________

Cap______ Prov._________

10.30 — Tempi di guida, tempi di lavoro e tempi di riposo

La domanda di quale sia il legame tra i due fatti, cioè
sta. Se non ci poniamo questa domanda, però, non

11.00 — Infortuni in itinere: riconoscimento e indennizzabilità

solo perdiamo il fenomeno dell’incidentalità stradale in

Antonino Pizzimenti - INAIL di RIMINI

tra lavoro ed incidentalità stradale, non è di facile rispo-

_________________________________

Giorgio Ghedini - AUSL di Bologna

Massimiliano Chieppa—DTL RIMINI

ca aziendale

Altro

Azienda ________________________________________

precedenze ? L’elevata velocità ? La stanchezza ?
L’alcool ? Certamente … ma c’è dell’altro, perché stia-

RLS

Pier Paolo Neri - AUSL ROMAGNA

delle morti bianche avvengono fuori del luogo di lavoro,
in strada.

_______________________________________

Tel. Azienda __________ Fax Azienda

___________

*Email _________________________________

*Titolo di studio___________________________

orario di lavoro nel mare magnum dell’incidentalità stradale, ma perdiamo la possibilità di indagare ed agire a
monte, nel sistema di sicurezza aziendale.
Il seminario di oggi vuole dare ai RLS informazioni sulla

11.30 — Il punto di vista delle Organizzazioni Sindacali
Sebastiano Calleri - CGIL Nazionale in rappresentanza di CGIL , CISL, UIL

SPEDIRE AL NUMERO DI FAX: 051/6079541
O
CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

tematica e fornirgli elementi utili per collaborare, nel
rispetto del ruolo e delle competenze, con il Datore di
lavoro e i suoi Consulenti, per metterli in condizione di
agire sulle modalità di valutazione del rischio, sul tema
della sorveglianza sanitaria e su tutti quei fattori interni

12.00 — Il ruolo dei RLS nella prevenzione degli infortuni lavorativi alla guida
Alessandra Gori - Coordinatrice SIRS Rimini

Le schede non adeguatamente

e esterni all’azienda che possono essere causa e/o
concausa di incidenti stradali alla guida di automezzi.

www.sirsrer.it

*I dati richiesti sono obbligatori.

12..30 — Dibattito
13..00 — Chiusura del seminario

compilate saranno cestinate

