
 

 

 

 ASL Frosinone  
 

in collaborazione con:  
 

Regione Lazio - Provincia di Frosinone - INAIL 

- Ispettorato del Lavoro di Frosinone - 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 

Frosinone - Polizia di Stato -  Carabinieri— 

Guardia di Finanza - ARES 118 - MIUR Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio XI 

Ambito territoriale per la provincia di 

Frosinone - Università degli Studi di Roma La 

Sapienza - Camera di Commercio Frosinone 

Latina - Informare Azienda Speciale 

internazionalizzazione formazione economia del 

Mare della Camera di Commercio Frosinone 

Latina - ESEF-CPT Frosinone - Unindustria - 

Unindustria Perform - Prima Sole Components 

spa - ABB spa - Itelyum Regeneration spa - 

Froneri Italy srl - Patheon Italia spa part of 

Thermo Fisher Scientific - Vetreco srl - 

Bitron spa - Plasco spa - Veronese Technology 

srl - Autotrasporti Pigliacelli spa - Cartiere 

Carrara - Catalent Anagni srl - Nippon Gases 

Italia srl - GWA-Gima Water & Air srl - 

Tecnolchi srl - Eurist srl - Acqua & Terme 

Fiuggi - Francesco Pisani & Figli spa - 

Polselli spa - Mitas Endustri Sanayi Ticaret 

A.S. - Soprema srl - Clean System srl - 

Leonardo spa - Gruppo Rizzi - ANCE Frosinone - 

Fillea-CGIL - Filca-CISL - Feneal-UIL - 

Federlazio - Federlazio Formare - Opras - CNA 

Imprese Frosinone - Ordine degli Ingegneri di 

Frosinone - Ordine degli Architetti di 

Frosinone - Ordine Periti Industriali di 

Frosinone - Ordine TRSM - PSTRP della 

Prevenzione di Frosinone -  CGIL Frosinone - 

CISL Frosinone - UIL Frosinone - Studio 

SBOCCHI - Safety First - AIFOS - SATOR Safety 

- SATOR Ambiente - SEMPREANORMA. 

  “Le Settimane della Sicurezza” rap-

presentano il consueto appuntamento annu-

ale arrivato alla XV edizione e costitui-

scono la concretizzazione della 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. In particolare, i tempi che 

stiamo vivendo ci impongono di non abbas-

sare la guardia su una tematica così im-

portante. 

La sinergia tra Enti, Associazioni Dato-

riali e di Lavoratori e Sindacati risulta 

sempre più un modello vincente finalizza-

to al contenimento degli infortuni e del-

le malattie professionali. 

Il forte carattere didattico-formativo 

degli eventi costituisce ancora una volta 

il punto di forza della manifestazione. 

I seminari pomeridiani rivolti alle figu-

re della sicurezza affronteranno temati-

che, come sempre di grande attualità e 

andranno a toccare gli aspetti specifici 

della prevenzione. Sarà un’occasione per 

offrire un contributo alla diffusione 

della cultura della sicurezza, facendo 

leva sui principali attori che hanno il 

dovere morale e la responsabilità giuri-

dica di tutelare la salute di tutti i la-

voratori. 




