
 

 

 

 ASL Frosinone  

 

in collaborazione con:  

 

Regione Lazio - Provincia di Frosinone - 

Comune di Frosinone - INAIL - Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Frosinone - Co-

mando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosi-

none - Carabinieri - ARES 118 - MIUR Uffi-

cio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio 

XI Ambito territoriale per la provincia di 

Frosinone - Università degli Studi di Roma 

La Sapienza - ESEF-CPT Frosinone - Unindu-

stria (Abb - Leonardo Spa div. Elicotteri - 

Alipas - Clean System - Klopman Internatio-

nal - Mater-Biopolymer - Froneri - Unindu-

stria Perform - Enel Green Power - Eartro-

nik - Veronese Tecnology - Biolab - Erre-

bian - Thermo Fisher Scientific - Valeo - Vi-

scolube - Studio SBOCCHI - Safety First) 

ANCE Frosinone - Feneal-UIL - Filca-CISL - 

Fillea-CGIL - Federlazio Frosinone - CNA 

Frosinone - Anmil Onlus - Collegio Periti 

Industriali di Frosinone - Confartigianato di 

Frosinone - UAI Frosinone - UAC Frosinone 

- CGIL Frosinone - CISL Frosinone - UIL 

Frosinone - Ve.Mar. - AIFOS - SATOR Sa-

fety - SATOR Ambiente - SEMPREANOR-

MA  

 La manifestazione “Le Settimane della 

Sicurezza”, consueto appuntamento annuale 

ormai arrivato all’XI edizione, costituisce la 

concretizzazione della Campagna Europea 

coordinata dall’ Agenzia Europea per la Sicu-

rezza e la Salute sul Lavoro e dai suoi par-

tner nei 27 Stati membri dell’U.E. 

La sinergia tra Enti, Associazioni Datoriali e 

di Lavoratori e Sindacati risulta sempre più 

un modello vincente finalizzato al conteni-

mento degli infortuni e delle malattie profes-

sionali. 

Il forte carattere didattico-formativo degli 

eventi, incentivato da alcune simulazioni 

relative a particolari momenti lavorativi co-

stituisce il punto di forza della manifestazio-

ne che vede la numerosa presenza di allievi 

delle scuole superiori della provincia e di 

studenti universitari. 

I seminari pomeridiani rivolti alle figure del-

la sicurezza e il corso specifico per i Medici 

Competenti hanno la prerogativa di offrire 

un ulteriore contributo alla diffusione della 

cultura della sicurezza, facendo leva sui prin-

cipali attori che hanno il dovere morale e la 

responsabilità giuridica di garantire la sicu-

rezza e la salute in ordine a qualsiasi aspetto 

collegato all’attività lavorativa. 




