
 

Allegato all’accordo  
 

 

 

Trasporto a casa la sicurezza 

Attività  

Costituzione tavolo di lavoro 

Conferenza stampa 

Concorso di disegno tra i ragazzi dell’Istituto artistico di Imperia 

Organizzazione di 1 giornata di formazione/informazione per gli RLS e RSPP 

Realizzazione campagna informativa 

 

Descrizione delle attività e modalità  

Il progetto si articola attraverso una serie d’iniziative finalizzate alla prevenzione degli 

incidenti e alla promozione della cultura della sicurezza in ambito autostradale. 

In particolare s’individuano due tipologie di destinatari: 

 Autotrasportatori; 

 RLS aziende operanti sull’autostrada. 

Le azioni di prevenzione possibili prese in considerazione sono le seguenti: 

- Nelle aree di ristoro si esporranno immagini di prevenzione (cartelloni) che diano 

l’idea della sensibilità presente nel Paese per la sicurezza sia sotto l’aspetto 

repressivo che di prevenzione. A questo riguardo è stato precisato che l’immagine 

potrebbe avere un maggiore impatto sul destinatario piuttosto che il messaggio 

scritto.  

- Nelle aree di sosta individuate dall’Autostrada dei fiori S.p.A. saranno realizzati i 

murales che saranno realizzati da studenti con il contributo economico dell’Inail 

e dell’Autostrada dei fiori S.p.A.  

Modalità: 

- Incontro con i ragazzi della scuola I.I.S. Liceo Ling. – Sc. Umane AMORETTI e 

ARTISTICO e loro docenti individuati con personale dell’Inail (processo 

prevenzione), della Polizia Stradale e dell’Autostrada dei fiori S.p.A. al fine di 

formarli sul tema della sicurezza stradale, descrivere l’iniziativa e stabilire le 

modalità di attuazione degli elaborati. 



 
- Realizzazione ad opera degli studenti su carta dei disegni. 

- Scelta dei due migliori elaborati che verranno rappresentati nei cartelloni e sui 

muri. 

- Realizzazione sui muri nelle aree appositamente individuate. Ciò richiederà 

l’adozione di misure di sicurezza come la chiusura delle aree durante i lavori 

trattandosi di cantieri in autostrada con addetti non operai specializzati. Alla 

realizzazione dei murales collaborerà il S.E.I. – C.P.T. Scuola Edile Imperise – 

Comitato Paritetico Territoriale attraverso una serie di interventi edili di 

preparazione. 

- Con specifico riguardo alla prevenzione di incidenti gravi nei cantieri, si propone 

una giornata di formazione /informazione per gli RLS e RSPP delle aziende 

operanti sull’autostrada. Tale intervento potrebbe essere esteso anche alle 

aziende di autotrasporto, associazioni di autotrasportatori e associazioni di 

categoria. L’intervento vedrebbe coinvolto oltre che il personale Inail anche 

quello della Polizia stradale. 

- Esposizione presso le aree di sosta e di ristoro dei cartelloni realizzati dagli 

studenti e stampati a cura dell’Inail. I gestori saranno contattati a cura 

dell’Autostrada dei fiori S.p.A. al fine di acquisirne la disponibilità a collaborare. 

 
 

Piano della comunicazione 

 

Conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa da tenersi ad Imperia 



 

Referenti  

Inail 

Enrico Lanzone 

Emilia Scavone 

Livio Bracco 

Emanuela Donatello 

Maria Franca Lanteri 

Polizia Stradale 

Gianfranco Crocco 

Marco Cagol 

Autostrada dei fiori 

Federico Lenti 

Claudio Fossati 

Liceo Amoretti e Artistico – Imperia 

Beatrice Pramaggiore 

Prof. Angelo Ardissone 

Prof. Antonio Lupi 

Ente S.E.I. – C.P.T. 

Sandro Cum 

Francesco Castellaro 

Giuseppe Fittipaldi 

Tempistica delle attività progettuali 

 
 

Note 

La manutenzione dei murales in caso di deterioramento non è prevista dal presente 

accordo, pertanto l’Autostrada dei fiori si riserva l’eventuale rimozione senza né 

autorizzazioni e neppure oneri a carico dei firmatari del presente accordo. 

 
 
Imperia, lì 15 maggio 2019   


