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Sicur@mente si deve e si può

Conoscere le norme di sicurezza e applicarle non è solo adempiere
ad una norma

è + cura e rispetto di se e degli altri
è + efficacia del lavoro
è + efficienza per l'impresa
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L’Artigianato cresce in sicurezza

L’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e l’Inail-direzione regionale per la Campa-
nia in forza di un protocollo di intesa si sono date un comune ed ambizioso obiettivo:
“Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI”.
Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mente che mette insieme stru-
menti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e della Piccole
imprese perché “Sicuri si deve e si può”.
La presentazione del progetto è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera con-
creta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti
preposti mettono a disposizione per sostenere  l’adozione, in azienda, dei processi di si-
curezza.

Ore 10,00 - Registrazione partecipanti

Ore 10,30 - Saluti istituzionali
MAURIZIO MADDALONI,  Presidente CCIAA

 EMIDIO SILENZI, Direttore INAIL Campania

Ore 11,00 - Presentazione Il “Progetto Sicuramente”
GIUSEPPINA MELE, Componente CdG EBAC

Ore 11,15 - Tavola Rotonda
Adempimenti di legge e opportunità di
una “Sicurezza Amica”

               Modera FRANCESCA BLASI

Ne discutono:

R. D’ANGELO, coordinatore CONTARP INAIL Campania

Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza

BRUNO MILO, Direttore EBAC

Le provvidenze della bilateralità

per le aziende artigiane

GIUSEPPE FERRARA, Coordinatore CRC Campania

Il punto su: la sicurezza nelle imprese artigiane

SEVERINO NAPPI, Assessore al lavoro Regione Campania

Formazione e cultura della sicurezza:

i piani ed i programmi della Regione Campania

Ore 12,30 - Conclusioni
GIUSEPPE OLIVIERO, Presidente EBAC

Ore 12,45 - Brunch P
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