
 
Da restituire all’Unione Industriali di Pordenone   

al  fax n. 0434 522.268 
oppure 

iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it 
entro venerdì 4 maggio 2012 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
 

INCONTRO 
 

LE RECENTI SENTENZE THYSSEN 
ED ETERNIT 

 
  

Giovedì 10 Maggio 2012 
 

   Unione Industriali Pordenone 
 
 

Azienda/Studio .………..…..……………..……. 
 

Indirizzo ……………………….………...……... 
 

C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….… 
 

Tel. ……………….... Fax ……….…….………. 
 

e-mail: ……………………………..……………. 
 

Approvo l’informativa sulla privacy riportata  
sul pieghevole  SI � NO � 

 
   Partecipanti: 
 

___________________ _____________________ 

___________________ _____________________ 
 

___________________      _____________________ 
(cognome)                            (nome) 

 
 

__________________ ____________________ 
      (data)     (timbro e firma)  

 

 
 

Sicurezza e Salute  
sul Lavoro 

 
LE RECENTI SENTENZE 
THYSSEN ED ETERNIT 

 
- Cosa ci hanno insegnato - 

 
 

Giovedì 10 maggio 2012 
 

alle ore 15.00  
 
 
 

Sala Convegni 
Unione Industriali Pordenone 

 
Accesso dalla passerella pedonale 

da Via Borgo S. Antonio, 17 - Pordenone 
 

 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati per-

sonali (art. 13 D. Lgs. 196/2003): 

 

 

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per 

registrare la Vostra partecipazione all’incontro. 

 

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 infor-

matico da personale dell’Area Ambiente e Sicurez-

za dell’Unione Industriali di Pordenone. 

 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di partecipa-

re al seminario.   

 

5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comuni-

cati ad altri soggetti che gli enti organizzatori del 

seminario. 

 

6. All’interessato spettano i diritti previsti  dall’art. 7 

del  D.Lgs. 196/2003. 

 

Per ogni richiesta potrà essere contattata la segrete-

ria organizzativa dell’incontro.  



 

Ore 15.00   - Registrazione partecipanti 

Ore 15.15 - Avvio lavori  

Ore 18.00 -  Conclusione  

                                    

Saluto del Presidente di Unindustria Pordenone 
On. Michelangelo Agrusti 
 
Il punto di vista dell’accusa: 
Dr. Marco Martani - Procuratore Capo presso la 
Procura della Repubblica di Pordenone 
 
Il punto di vista della difesa: 
Avv. Novelio Furin - Foro di Vicenza 
 
Giro di tavolo,  moderato dal dott Paolo Candotti, 
Direttore Unindustria 
      
Cosa hanno insegnato le sentenze in merito: 
• alla prevenzione degli infortuni a cura del 

Comandante dei Vigili del Fuoco di Pordeno-
ne, ing. Paolo Qualizza 

• alla prevenzione delle malattie professio-
nali a cura del Direttore SOC Ambienti di 
lavoro ASS 6. dr Carlo Venturini 

• Alla gestione quotidiana della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro in azienda, a cura 
Vice Presidente Unindustria delegato e CEO 
Brovedani Group, ing. Sergio Barel  

 

 

CONTESTO 
 
Le recenti sentenze della Magistratura riguardo le il  
noto incidente mortale accaduto alla Thyssen Krupp 
di Torino ed i decessi legati alla fabbricazione di ma-
nufatti in amianto della Eternit hanno dato una nuova 
visione alla tematica della salute e sicurezza sul la-
voro. 
 
Sia nei riguardi delle lesioni gravi in seguito ad infor-
tuni che a malattie professionali le sentenza hanno 
portate nuovi profili di responsabilità, oltre le note 
fattispecie colpose fino ad esempio al dolo eventuale 
e coinvolto non solo le Direzioni di stabilimento ma i 
Consigli di Amministrazione e le Società stesse in 
base anche al D.Lgs. 231/2001. 
 
I punti di vista della accusa e della difesa saranno 
esposti e commentati nel corso delle relazioni princi-
pali a cui seguiranno tre contributi di carattere prag-
matico relativo a cosa, vicende così tristi, possono  
comunque trasmetterci per portarci sulla giusta via di 
una prevenzione e miglioramento della salute sul 
lavoro nella sua accezione più vasta. 
 
   
 
 
  

 

 
LE RECENTI SENTENZE  
THYSSEN ED ETERNIT 

MODALITÀ DI ADESIONE 
 
La partecipazione al’incontro è gratuita. 
 
Il numero dei partecipanti  è limitato a 120 per-
sone. Oltre i  120 partecipanti si potrà seguire 
l’incontro in videoconferenza. Verrà rispettato 
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.  
 
Le relazioni cominceranno puntuali alle 15.15 
 

DESTINATARI 
  
- Titolari o Amministratori 
- Responsabili Sicurezza  
- RSPP e ASPP 
- Tecnici della Prevenzione 
- Responsabili del Personale 
- Medico Competente 
- Responsabili Amministrazione 
- Responsabili Qualità 
- Consulenti Sicurezza di Imprese associate  
 
  
 

 
Per informazioni: 
 
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI  
Piazzetta del Portello, 2  - PORDENONE 
Area Ambiente e Sicurezza 
Tel.n.0434 526415 - 450 - Fax n. 0434 522268 
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 
 


