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Nonostante i dati Eurostat collochino l’Italia al di
sotto della media europea per quanto attiene agli
infortuni sul lavoro (sia in assoluto che nel settore
edile), la dimensione del fenomeno resta comunque
tale da rappresentare una vera emergenza su cui le
istituzioni, i sindacati, la società civile e l’intero sistema produttivo sono chiamati ad intervenire.
Nel settore delle costruzioni l’ANCE – Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili – è da molti anni in
prima linea nella lotta agli infortuni sul lavoro, coinvolgendo, insieme al sindacato, oltre 300 organismi
tra Comitati per la sicurezza, Casse Edili e Scuole di
Formazione Edile, presenti su tutto il territorio nazionale.
Questa rete rappresenta in Italia il principale investimento di un settore produttivo su cultura, formazione e controlli in materia di sicurezza e ha permesso negli ultimi anni il raggiungimento di importanti risultati sul fronte della lotta agli infortuni.

ORE 9.15
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Il convegno, organizzato in collaborazione con VeronaFiere nell’ambito di Samoter, Salone Internazionale di Macchine movimento terra da cantiere e per
l’edilizia (Verona, 5-9 marzo 2008), vuole essere
un’occasione per fare il punto della situazione normativa sulla delicata materia e per dialogare con
Autorità, Sindacati ed Enti preposti, esponendo le
proposte e le iniziative poste in essere dal
Sistema ANCE.

TAVOLA ROTONDA

GIUSEPPE COLLEONI
ORE 9.30

Presidente Agenzia Nazionale
per la Cultura della Sicurezza nell’Edilizia

SALUTO ED APERTURA LAVORI

GIANNI RIGAMONTI

ANDREA MARANI

CERMET (Certificazione e Ricerca per la Qualità)

Presidente ANCE Verona

LUIGI CASTELLETTI
Presidente EnteFiera Verona

ITALIA FORTUNATI
Prefetto in Verona

GIUSEPPE VIRGILIO
Segretario generale aggiunto FILCA CISL

LUCIANO MARCHIORI
SPISAL Verona (Servizio Prevenzione Igiene
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro)

VIRGILIO ZAMPIERI
ORE 10.00
INTERVENTI

La sicurezza nei cantieri è per l’ANCE un impegno
continuo, per il quale ha dato il via ad un importante “progetto sicurezza” che propone provvedimenti e soluzioni concrete ed ha creato l’Agenzia Nazionali per la cultura della sicurezza nell’edilizia, organismo promotore di iniziative come i Premi Nazionali per la Cultura della Sicurezza, volti a sensibilizzare la collettività sul principio etico della responsabilità individuale per il quale la cultura della sicurezza, propria ed altrui, è un dovere sociale prima che
un diritto.
I Premi saranno consegnati ai vincitori nel corso del
convegno.

ORE 10.30

PAOLO BUZZETTI
Presidente ANCE

STEFANO PELLICIARI
Presidente ANCE Veneto

Assessore provinciale alle Politiche per il Lavoro,
formazione professionale

MICHELE MINENNA
Condirettore generale area tecnica ANAS

moderatore

LUCIA COPPA
Vice capo redattore economico RAI GR1

ORE 11.30

Cerimonia di consegna ai vincitori dei
4 Premi Nazionali indetti dall’Agenzia Nazionale
per la Cultura della Sicurezza

ORE 12.30
INTERVENTO

CESARE DAMIANO*
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Il presente invito consegnato al Desk Convegni,
Hall Palazzo Uffici entro le ore 11.30 del giorno 7 marzo
dà diritto ad un biglietto di ingresso a Samoter
valido per una sola entrata

*in attesa di conferma
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SCHEDA DI ADESIONE
(da trasmettere entro lunedì 3 marzo 2008 ad Ance Verona
fax 045 8010650 - email collegiocostruttoriedili@ancevr.it )

Convegno
QUALITÀ DELLE IMPRESE, CONDIZIONE ESSENZIALE
PER LA SICUREZZA
crescita e qualità delle imprese
necessità del supporto sociale ed istituzionale

IL PRESENTE INVITO
CONSEGNATO AL DESK CONVEGNI
HALL PALAZZO UFFICI
ENTRO LE ORE 11.30 DEL GIORNO 7 MARZO
(ACCESSO DA VIALE DEL LAVORO
INGRESSO “CANGRANDE”
ALLA DESTRA DEL PALAEXPO)
DÀ DIRITTO
AD UN BIGLIETTO DI INGRESSO
A SAMOTER VALIDO PER UNA SOLA ENTRATA

Sala Vivaldi - Centrocongressi Europa
VeronaFiere

CENTROCONGRESSI EUROPA
Venerdì 7 marzo 2008 - Ore 9.30

SALA VIVALDI
VeronaFiere
Viale del Lavoro, 8 - Verona

Partecipante:

Impresa/Ente /Studio:
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Qualifica:

QUALITÀ DELLE IMPRESE
CONDIZIONE ESSENZIALE
PER LA SICUREZZA
crescita e qualità delle imprese:
necessità del supporto sociale
ed istituzionale

VENERDÍ 7 MARZO 2008 - ORE 9.30
SALA VIVALDI - CENTROCONGRESSI EUROPA
VERONAFIERE

Dal casello di Verona Sud:
usciti dall'autostrada proseguire in direzione centro città,
seguendo le indicazioni per "Fiera".
con la collaborazione di

Indirizzo:

Telefono:

con il patrocinio di
Informativa ai sensi D.lgs. 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la partecipazione
e la migliore gestione dell'incontro e verranno trattati in forma elettronica e
cartacea dal personale incaricato dell'organizzazione (dipendenti, consulenti
e collaboratori dell'Ance Verona), esclusivamente per la gestione dello stesso evento, con esclusione di ogni comunicazione o diffusione a terzi.
L'interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del d. lgs. n.
196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati
nei casi previsti.

Firma _________________________________

