
 

 

 

 ASL Frosinone  

 

in collaborazione con:  

 

Regione Lazio - Provincia di Frosinone - Co-

mune di Frosinone - INAIL - Ispettorato Terri-

toriale del Lavoro di Frosinone - Comando 

Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone - Ca-

rabinieri - ARES 118 - MIUR Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio, Ufficio XI Ambito terri-

toriale per la provincia di Frosinone - Univer-

sità degli Studi di Roma La Sapienza - ESEF-

CPT Frosinone - Unindustria (Unindustria Per-

form - Abb - Leonardo div. Elicotteri - Alipas - 

Clean System - Klopman International - Frone-

ri Italy - Enel Green Power - Eartronik - Vero-

nese Tecnology - Biolab - Errebian - Thermo 

Fisher Scientific - Valeo - Viscolube - O.S.I. Or-

ganizzazione Servizi Industriali - Martucci Im-

pianti Industriali - G-WA Water & Air - Coge-

me Italia) ANCE Frosinone - EdilCassa del La-

zio - P.F.L. - Feneal-UIL - Filca-CISL - Fillea-

CGIL - Federlazio Frosinone - CNA Frosinone 

- Anmil Onlus - Ordine degli Ingegneri di Fro-

sinone - Collegio Periti Industriali di Frosinone 

- Confartigianato di Frosinone - UAI Frosino-

ne - UAC Frosinone - CGIL Frosinone - CISL 

Frosinone - UIL Frosinone - Studio SBOCCHI - 

Safety First -  Ve.Mar. - AIFOS - SATOR Safety 

- SATOR Ambiente - SEMPREANORMA  

 Quest’anno si è giunti alla XII edizio-

ne della manifestazione “Le Settimane del-

la Sicurezza”, che rientra nella Campagna 

Europea coordinata dall’ Agenzia Europea 

per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dai 

suoi partner nei 27 Stati membri dell’U.E. 

Enti, Associazioni Datoriali e di Lavoratori 

e Sindacati da anni ormai lavorano sinergi-

camente per ottenere sempre un conteni-

mento degli infortuni e delle malattie pro-

fessionali e questa manifestazione ha la 

prerogativa di offrire un ulteriore contri-

buto alla diffusione della cultura della salu-

te e sicurezza, facendo leva sui principali 

attori che hanno il dovere morale e la re-

sponsabilità giuridica in ordine a qualsiasi 

aspetto collegato all’attività lavorativa. 

I punti di forza della manifestazione sono 

come di consuetudine il carattere didattico

-formativo degli eventi, soprattutto consi-

derata la numerosa presenza di allievi del-

le scuole superiori della provincia e di stu-

denti universitari, i seminari pomeridiani 

rivolti alle figure della sicurezza e il corso 

specifico per i Medici Competenti. 




