Giornata nazionale
sicurezza, salute e
ambiente
Prevenzione 4.0:
partecipare alla sicurezza

Milano, 4 dicembre 2018
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Via Giovanni da Procida 11

La diffusione della cultura della sicurezza è parte integrante delle
scelte di responsabilità sociale adottate con il rinnovo del CCNL 19
luglio 2018.
I dati sulle cause di infortunio mettono al primo posto l’errore umano.
Risulta importante impegnarsi per ottenere comportamenti più
consapevoli, anche attraverso una "comunicazione della sicurezza"
più efficace.
La comunicazione, per essere efficace, a sua volta presuppone
l’ascolto e l’utilizzo di un linguaggio comune tra gli interlocutori.
Fondamentale, quindi, l'interazione e la comprensione tra figure HR,
HSE e rappresentanti sindacali.
A tutti questi soggetti è indirizzato l'incontro, per un confronto utile a
realizzare scelte condivise e una partecipazione di tutti gli attori
aziendali funzionali al miglioramento continuo sulle tematiche SSA.

La «Giornata nazionale sicurezza salute e ambiente» ed il Premio
«Migliori esperienze aziendali» sono stati istituiti con il rinnovo del CCNL
Chimico-Farmaceutico del 18 dicembre 2009 per sostenere e
promuovere la responsabilità sociale settoriale e le buone prassi
aziendali, in particolare, sui temi della sicurezza, della salute e
dell’ambiente e perseguire con le Istituzioni e la comunità un positivo
rapporto, un costruttivo dialogo ed efficaci sinergie basati su
credibilità, comunicazione e trasparenza.

Registrazione online entro il 30 novembre 2018
Per ottenere i crediti formativi validi per l’aggiornamento per RLSSA e
RSPP (pari a 2 ore) è necessario indicare, nel campo Funzione della
scheda di registrazione online, il ruolo RLSSA o RSPP e la richiesta di
rilascio del credito formativo

Contatti:
Filomena Basile
Tel.: 02 34565.286
e-mail: ind@federchimica.it

@Federchimica

Come raggiungerci

9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Apertura dei lavori
Marco Colatarci, Vice Presidente Federchimica
Aldo Zago, FILCTEM-CGIL nazionale
Coordinatore: Marco Colatarci
10.15 Tendenze e modalità di accadimento degli infortuni sul lavoro
Alessandra Pellegrini, Federchimica
10.30 Le novità del CCNL in tema di responsabilità sociale e l’impegno
settoriale per la diffusione della cultura della sicurezza
Marco Lupi, Responsabile "Sicurezza sul lavoro" UILTEC-UIL
Nicola D’Erario, Farmindustria
Paolo Cuneo, Federchimica
11.00 Comunicare la sicurezza: esperienze di nuovi metodi
comunicativi
Bayer S.p.A.
Sandro Scaravaggi, Responsabile HSE e Office Management
Lamberti S.p.A.
Eva Caccia, HR Manager
Carolina Pistochini, Training & Communication Manager
11.30 Conoscere, comunicare, agire
Elena Lucia Bellantoni, Consulente trainer e coach
12.00 Premio «Migliori esperienze aziendali per iniziative condivise di
Responsabilità sociale»
Parti sociali aziendali
12.45 Premiazioni e Conclusioni
Marco Colatarci
Gianluca Bianco, Segretario nazionale FEMCA-CISL
13.15 Chiusura lavori

