
 

 

 

 

 

Comitato Promotore: 

INAIL   

Settore Ricerca Certificazione e Verifica 

Dipartimento Certificazione e conformità  

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza  

Paolo Giacobbo Scavo 

Direzione Centrale Prevenzione  - Flaminio Galli 

 

Organizzazione: 

INAIL   

Settore Ricerca Certificazione e Verifica 

Dipartimento Certificazione e conformità  

Dipartimento Tecnologie di Sicurezza 

Coordinamento amministrativo: 

Daniela Gaetana Cogliani, Sandra Manca 

Coordinamento tecnico: 

 Pasquale Addonizio, Corrado Delle Site, Luciano Di   

Donato 

 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita e a numero 

chiuso, previo invio della domanda di iscrizione. 

 

L’iscrizione si effettua on-line sul sito www.ispesl.it alla 

sezione “Manifestazioni e Convegni” 

 

Tel. 06/97892427-2505 

e-mail r.dcc.safap@inail.it 
 

 

Come raggiungere Villa Bandini 

 

 
 

Da piazza Garibaldi prendere la linea C40 e scendere 

alla fermata CTO- Aminei  

oppure servirsi della Linea Metropolitana Regionale di 

Piazza Garibaldi, direzione Campi Flegrei, e scendere 

alla fermata successiva “Stazione Piazza Cavour”, quindi 

prendere uscita direzione Linea 1-Museo e dirigersi a 

fermata ANM-Museo, linea utile autobus R4, scendere 

fermata CTO-Aminei.  

Sulla rampa di accesso al pronto soccorso c’è il cancello 

di Villa Bandini Colonna, seguito, sulla destra, 

dall’ingresso del pronto soccorso. La struttura è dotata 

di parcheggio. 

In auto: 
da tutte le direzioni: tangenziale uscita "Capodimonte". 

seguire la direzione obbligatoria a destra e girare in-

torno al tondo di Capodimonte, risalendo via Capodimon-

te. All’incrocio, all’altezza del semaforo, girare a sini-

stra. Subito dopo il 2°semaforo girare ancora a sinistra 

su viale Colli Aminei, fino all’ingresso del CTO.  

 

 

 
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica  

 

 

Seminario:  

Prevenzione e sicurezza del lavoro nel 

panorama nazionale, regionale e locale: 

il ruolo dei soggetti coinvolti.  
 

 

 
 

Napoli 13 Giugno 2012 

Ore 16.00 

Villa Bandini 

Viale dei Colli Aminei 21 

In congiunzione con il convegno  

2012 



 

 

Presentazione 

 

Il seminario è finalizzato a fare il punto della proble-

matica della prevenzione e sicurezza del lavoro, in 

ambiente civile e industriale. 

 

In particolar modo verrà discusso il ruolo dei soggetti 

coinvolti, a partire dagli Enti Centrali, quali INAIL, Vi-

gili del Fuoco e  Ministeri competenti, fino ad arrivare 

alle strutture territoriali, quali Regioni, Comuni, Pre-

fetture, Aziende Sanitarie Locali. 

Risalto verrà dato al ruolo della ricerca sulle attrezza-

ture di lavoro, quale elemento determinante per pro-

durre innovazione tecnologica volta ad innalzare il li-

vello di sicurezza. 

Verrà analizzata l’importanza della certificazione dei 

prodotti ai sensi delle Direttive europee, al fine di 

mettere a disposizione del lavoratore una attrezzatu-

ra di lavoro che rispetti le normative dell’Unione Eu-

ropea. 

Infine verrà discusso il ruolo delle verifiche periodiche 

sulle attrezzature di lavoro al fine di garantire il per-

manere nel tempo dei requisiti di sicurezza 

dell’attrezzatura e della sua integrità. 

 

Interverranno tra gli altri rappresentanti del mondo 

della ricerca  e della normazione. 

 

In questo contesto assume un ruolo fondamentale il 

coordinamento tra soggetti interessati alla sicurezza 

del lavoro e autorità politiche centrali e locali. 

 

 

Programma 

Saluto ai partecipanti  

Commissario Straordinario INAIL  

Direzione Generale INAIL  

 

Moderatore 

P. Giacobbo Scavo   

INAIL Settore Ricerca Certificazione e Verifica 

 

• Interventi delle autorità 

• Interventi tematici 

 

Parteciperanno tra gli altri: 

 

• INAIL  

• Regione Campania 

• Comune di Napoli 

• Prefetto di Napoli 

•  Vigili del Fuoco 

• ASL  

• Direzione Regionale del Lavoro 

• Coordinamento Interregionale 

• Ministero dello Sviluppo Economico 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 

• ENEL 

• CTI 

• ASSOGASLIQUIDI 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

 

e 

 

presentazione del Convegno  

 

2012 

 

sul tema 

 

Sicurezza ed Affidabilità  

delle Attrezzature a Pressione 

 

Napoli, 14-15 giugno 2012 

 

 


