Da restituire all’Unione Industriali di Pordenone
al n. 0434 522.268
oppure
iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it
Sezione canale per le imprese/Sicurezza e salute sul
lavoro entro Martedì 6 ottobre 2009

SCHEDA DI ADESIONE
INCONTRO INFORMATIVO
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
LE MODIFICHE AL “TESTO UNICO”
DISPOSTE DAL D.LGS. 106/09

Venerdì 9 ottobre 2009

INCONTRO INFORMATIVO
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs.
196/2003):

PORDENONE FIERE SPA
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la

Azienda/Studio .………..…..……………..…….
Indirizzo ……………………….………...……...
C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….…
Tel. ……………….... Fax ……….…….……….
e-mail: ……………………………..…………….

Vostra partecipazione all’incontro informativo.
2. Titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali di Pordenone con sede in Piazzetta del Portello, 2 - 33170 Pordenone.
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico da personale dell’Area Ambiente e Sicurezza dell’Unione Industriali di
Pordenone.

5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi.

___________________

_____________________

___________________

_____________________

___________________
(cognome)

_____________________
(nome)

__________________
(data)

____________________
(timbro e firma)

LE MODIFICHE AL
“TESTO UNICO” DISPOSTE
DAL D.LGS. 106/09

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di partecipare al seminario.

Partecipanti:

SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO:

Venerdì 9 ottobre 2009
alle ore 14.30

6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizza-

Sala Congressi “G. Zuliani”

tiva dell’incontro.

PORDENONE FIERE SPA
data ________

Firma _______________________

Viale Treviso, 1 – PORDENONE

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

DESTINATARI

Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro
dell’Aprile 2008, D.Lgs. 81/2008, costituisce il risultato di un percorso durante il quale questi temi sono
stati al centro del dibattito politico, anche a causa di
tragedie di enorme rilevanza come quelle accadute
alla Thyssen Krupp e alla Truck Center di Molfetta.

Ore 14.30 - Registrazione partecipanti

- Titolari o Amministratori
- Risk Manager
- Responsabili Sicurezza sul Lavoro
- RSPP
- Responsabile del Personale
- Medici Competenti
- Consulenti Sicurezza
- Responsabili Qualità
- Responsabili Affari Legali
- Consulenti d’impresa
- Responsabili Ufficio Tecnico

Il provvedimento, seppur lodevole negli obiettivi posti, ha patito di molte scelte dettate più dallo stato
emozionale del momento che da criteri di efficacia
prevenzionistica.
Con il D.Lgs. 106/2009, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 Agosto
2009, il Governo ha voluto intervenire proprio su
quella serie di aspetti non strettamente legati al miglioramento effettivo del grado di sicurezza sul lavoro, attenuando buona parte di quegli aspetti burocratici ed ideologici che poco contribuivano alla sostanza.
L’incontro, al quale non partecipano Organi di Controllo locali, avrà quindi un taglio operativo e pragmatico sui principali temi modificati. Non mancherà tuttavia il confronto con il punto di vista del Magistrato
mediante il contributo di un Procuratore della Repubblica particolarmente attento alle tematiche di prevenzione.

RELATORI
Avv. Novelio Furin - Avvocato del Foro di Vicenza
Ing. Paolo Badin - Coordinatore Area Ambiente e
Sicurezza Unindustria Pordenone
Dott. Luca Poniz - Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Le principali integrazioni e correzioni apportate al
D.Lgs. 81/2008 di importanza prevalente per le imprese:
• Rafforzamento della figura del “dirigente ai fini della sicurezza”
• Nuove indicazioni tecniche sulla Valutazione dei
Rischi
• Proroga per la Valutazione del rischio stress lavoro
correlato
• Data certa nella Valutazione dei Rischi, conservazione su supporti informatici e consultazione del
documento da parte del RLS
• Visite mediche pre-assuntive
• Appalti e adempimenti connessi al DUVRI
• Lavori di ingegneria e genio civile in cantieri
• Modifica del quadro sanzionatorio
• Adempimenti amministrativi a carico del datore di
lavoro (denuncia infortuni oltre un giorno, comunicazione dei nominativi degli RLS).
Le novità di principale rilievo sull’operatività quotidiana verranno illustrate:

La partecipazione all’incontro è gratuita e riservata ai titolari o dipendenti delle aziende e studi associati

N.B. Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 260 persone e verrà rispettato
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.

dal punto di vista legale a cura dell’Avv. Novelio Furin
dal punto di vista tecnico ed organizzativo dall’Ing.
Paolo Badin
Nel corso dell’analisi degli aspetti tecnici e legali interverrà il Dott. Luca Poniz che porterà il punto di vista
del Magistrato inquirente.
Al termine della relazione principale verrà lasciato
spazio alle domande del pubblico.

Per informazioni:

Ore 18.00 - Conclusione incontro.

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Piazzetta del Portello, 2 - PORDENONE
Fernanda Dall’Agnese
Tel. n. 0434 526415 - Fax n. 0434 522268
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

