
 
 

promuove nell’ambito di: 
Campagna UE-OSHA 2014-2015 2014 – Anno della Prevenzione 

 

 
 

 

International panel  

"Workers Memorial Day”-2014 
su salute, sicurezza e diffusione della cultura della prevenzione 

negli ambienti di vita, di studio e di lavoro 
 

Milano 28 Aprile 2014 - ore 9.00-13.30 
FAST - Piazzale Morandi, 2  (MM-1 Palestro – MM-3-Turati) 

 
L’iniziativa avviene in occasione della giornata mondiale di ricordo delle vittime del lavoro 
promossa da ILO ed altre Istituzioni internazionali e intende:  

§ promuovere la ratifica delle Convenzioni ILO, non ancora ratificate dall’Italia; 

§ approfondire le norme su: diritti, dignità e precarietà del e sul lavoro, rischi stress lavoro-
correlati, genere, aging, rischi individuali e collettivi, ecc. 

§ esaminare dati e statistiche internazionali su Infortuni e Malattie professionali; 

§ favorire incontri istituzionali in vista di EXPO-2015 (1 maggio – 31 ottobre 2015)  

 

 “Workers Memorial Day-2014” si inserisce nell’ambito di:  

§ Semestre di Presidenza italiana dell’UE  

§ Campagna UE-OSHA - 2014-2015, dedicata ai rischi Stress lavoro-correlati. 

 
 

La partecipazione è riservata agli iscritti on line all’indirizzo 
à  http://www.amblav.it/registrazioneMilano-28-04-14.aspx 





“Workers Memorial Day”-2014 è l’iniziativa di avvio “2014 Anno della prevenzione”,  
promosso da CIIP  in occasione di: 
§ 20.o anno dall’entrata in vigore dei D.Lgs. 626/94 e 758/94 su sicurezza e salute 

sul lavoro (oggi D.Lgs. 81/2008) e Legge 61/94 (istitutiva di ANPA, oggi ISPRA); 
§ 25.o anno dalla Direttiva 89/391/CEE, la direttiva “madre” dell’UE; 
§ 35.o anno dall’entrata in vigore della Legge 833/78 (Riforma sanitaria e avvio 

ASL). 
 
Lo scopo di “2014 – Anno della Prevenzione” è: 

- diffondere la cultura della prevenzione  
- favorire la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza in ogni luogo di vita e di 

lavoro. 
 

Gli obiettivi di “2014 – Anno della Prevenzione” sono: 
a)  favorire la dignità del lavoro e contrastare ogni forma di illegalità; 
b)  sostenere l’evoluzione normativa, coniugando la rigorosa applicazione del “principio 

precauzionale”, costituzionalmente garantito, con opportune misure di 
semplificazione di adempimenti, laddove meramente burocratici; 

c)  sostenere le Campagne internazionali di UE, ILO e ISSA sulla tutela dell’ambiente e 
della salute e sicurezza; 

d) promuovere e diffondere il valore delle linee guida e buone prassi di prevenzione e 
l’efficacia dei sistemi di gestione; 

e) favorire la sinergia delle attività tra i diversi soggetti pubblici che hanno competenze 
in materia di vigilanza e controllo, di assistenza e collaborazione, evitando 
duplicazioni e sostenere l’adeguatezza dei loro organici; 

f) promuovere la formazione e la  professionalità di tutti i soggetti della prevenzione 
g) g) promuovere iniziative e la diffusione di strumenti informativi sulla prevenzione, a 

partire dal mondo delle scuole; 
h)  diffondere il “logo-marchio”. 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni: 
à  http://www.ciip-consulta.it/d426-.html 

 

 
 
 
 

CIIP 
Consulta Interassociativa Italiana Prevenzione  
Italian Inter-association Council for Prevention 

 
Mail: presidenteciip@amblav.it - consulta.prevenzione@unimi.it  
Sito web: http://www.ciip-consulta.it  


