
ASL Frosinone  
 

in collaborazione con:  

 

Regione Lazio - Provincia di Frosinone - Comu-

ne di Frosinone - INAIL - Direzione Territoriale 

del Lavoro di Frosinone - Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Frosinone - Carabinieri - A-

RES 118 - MIUR Ufficio Scolastico Regio-

nale per il Lazio, Ufficio XI Ambito territoriale 

per la provincia di Frosinone - Università degli 

Studi di Roma La Sapienza - ESEF-CPT 

Frosinone - Cassa Edile Frosinone - Unindu-

stria Frosinone (ABB - AGUSTA - ALI-

PAS - GIMA Industria - KLOPMAN - MA-

TER-BIOPOLYMER - NESTLE’ - U-

nindustria PERFORM - VISCOLUBE) 

ANCE Frosinone - Federlazio Frosinone - 

CNA Frosinone - Edilcassa del Lazio - Con-

fartigianato di Frosinone - UAI Frosinone - 

UAC Frosinone - CGIL Frosinone - CISL 

Frosinone - UIL Frosinone - AIFOS -

SATOR SAFETY - Collegio Periti Indu-

striali di Frosinone  

 Nel mese di ottobre è ormai una consuetudi-

ne l’incontro tra gli attori della sicurezza per affron-

tare le tematiche della prevenzione nei luoghi di 

lavoro. 

 Per il nono anno consecutivo, sono state 

organizzate le “Settimane delle Sicurezza” nel ter-

ritorio della provincia di Frosinone in concomitanza 

della Campagna Europea 2014/2015 “Ambienti 

di lavoro sani e sicuri” coordinata dall’ Agenzia 

Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e 

dai suoi partner nei 27 Stati membri dell’Unione 

Europea. 

 

Lo scopo della Campagna Europea è offrire un 

contributo alla diffusione della cultura della sicurez-

za, rendendo partecipi, in primo luogo, coloro che 

hanno il dovere morale e la responsabilità giuridica 

di garantire la sicurezza e la salute riguardo le pecu-

liarità dell’attività lavorativa.  

 

La manifestazione assume, per la presenza di allievi 

di numerose scuole della provincia, un forte carat-

tere didattico-formativo incentivato da alcune simu-

lazioni, relative a particolari momenti lavorativi.  

 

Parallelamente al percorso degli studenti, si terran-

no specifici corsi di formazione per gli operatori 

della sicurezza (Datori di Lavoro, RSPP, RLS, 

Medici Competenti). 

 

L’obiettivo è dunque quello di favorire la sinergia 

con la leadership aziendale ed i soggetti della sicu-

rezza nell’ambito di una più efficace politica gestio-

nale finalizzata al contenimento degli infortuni e 

delle malattie professionali. 

 




