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La realizzazione di questo documento è il risultato della collaborazione congiunta di Associazione 
Italiana di Radioprotezione Medica (AIRM), Associazione Italiana di Radioprotezione (AIRP) e Associa-
zione Nazionale Professionale Esperti Qualifi cati (ANPEQ) nell’ambito della Consulta Interassociativa 
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Prefazione
Negli ultimi anni si sono registrati molti autorevoli interventi sui temi della prevenzione 

dei rischi presenti nei luoghi di vita e di lavoro, dal Presidente della Repubblica Italiana al 

Pontefi ce, dalla istituzione dell’ Agenzia Europea alle dichiarazioni di ILO (International 

Labour Offi  ce), ISSA (International Social Security Association), KOSKA (Korea Occupa-

tional Safety and Health Agency), EWHN (European Work Hazards Network), ENSHPO 

(European Network of Safety and Health Professional Organisation).

Il numero di malattie professionali e di infortuni sul lavoro mortali, gravi e gravissimi ri-

mane alto e inaccettabile in Italia, in Europa e nel mondo, nonostante l’approvazione di 

norme di legge e l’aggiornamento di norme tecniche per la prevenzione e la protezione 

dei rischi presenti sul lavoro. Per invertire questa tendenza è necessario favorire la “Cul-

tura della Prevenzione” dei rischi in ogni direzione: culturale, sociale, economica, politica 

ed impegnarsi tutti, individualmente e collettivamente, in ogni ambito di attività, dalla 

scuola ai luoghi di vita e di lavoro.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione ha perseguito nell’ultimo pe-

riodo gli scopi che si è prefi ssa fi n dalla sua fondazione e ha mostrato una buona capa-

cità di interlocuzione con i soggetti istituzionali preposti (audizioni con Regioni e Com-

missioni Ministeriali, convegni nazionali come CIIP e altre iniziative realizzate con il logo 

CIIP ma promosse direttamente dalle Associazioni che la compongono, interlocuzione 

con il Ministero del Welfare). Si ricorda che lo Statuto CIIP non consente alcuna sovrap-

posizione con le attività/decisioni delle singole Associazioni: è questa una ”forza” della 

Consulta, che valorizza l’interdisciplinarietà e non interferisce nelle autonome decisioni 

delle stesse Associazioni, vista anche la loro “diversità”.

Nell’anno 2010 la CIIP ha promosso una campagna innovativa per una cultura della 

prevenzione effi  cace e reale, defi nita “Mi impegno per la Prevenzione”, onde raccogliere 

consensi interdisciplinari e multidisciplinari vasti ad ogni livello delle Istituzioni, dei sog-

getti rappresentativi delle parti sociali e del mondo della cultura, dei mass media, ecc. 

L’iniziativa è stata uffi  cialmente lanciata il 28 aprile 2010 (in occasione del “Worker Me-

morial Day”) e ha coinvolto tutte le Associazioni presenti in CIIP. Nella Convention Am-

biente Lavoro 2010 a Modena, la CIIP ha presentato un “Dodecalogo di priorità”, forte 

impegno per favorire una prevenzione vera, effi  cace ed in linea con le dichiarazioni in-

ternazionali ed europee a livello pubblico e professionale e per infl uire nel merito dei 

Decreti “Formazione”. Nel 2011 la CIIP ha rilanciato una iniziativa “centrale e strategica” 

titolata: “150 anni di Unità d’Italia: mi impegno per la Prevenzione- Il contributo del-

l’Italia e degli italiani per la tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro 

e la diff usione della cultura della prevenzione dei rischi”. Nel corso dell’ultimo anno la 

CIIP ha organizzato tre importanti convegni con lo svolgimento di rilevamti temi di pre-

venzione (Donne e lavoro, Storia dei Servizi di Prevenzione, Sviluppo delle associazioni 

tecnico-scientifi che e delle fi gure professionali, Storia dell’evoluzione della prevenzione 

in campo radioprotezionistico, Ruolo dell’Italia nelle iniziative internazionali, Ruolo del-

l’Ergonomia, Sicurezza in Sanità, Approfondimenti circa l’evoluzione legislativa). In tale 

contesto le Associazioni CIIP sono state invitate a produrre documenti relativi alla storia 
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della evoluzione della prevenzione negli specifi ci campi di interesse e di applicazione.

Ho il piacere di presentare, nell’ambito delle celebrazioni relative al 150.mo Anniversario 

dell’Unità d’Italia, il documento prodotto dalle Associazioni di Radioprotezione pre-

senti in CIIP (AIRM, AIRP e ANPEQ), frutto delle competenze dei principali esperti italiani 

nel campo specifi co. I suoi contenuti sono stati presentati nel corso del Convegno CIIP 

“Mi impegno per la Prevenzione. La Prevenzione nei 150 anni di Unità d’Italia”, tenutosi 

presso la Sala “Atti Parlamentari” del Senato in Roma il 21/10/11. 

Rino Pavanello

Presidente CIIP
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