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Hanno seguito, tra gli altri, l’evento: 

Repubblica 

Ansa 

Asca 

Radio Alfa 

Radio Mpa (intervista il 26 marzo – ore 10.30 del Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero) 

Radio Marte (intervista il 26 marzo – ore 11 del Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero) 

Radio Punto Zero (intervista il 27 marzo – ore 7.30 del Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero) 

Rai Tre  - Tg3 Campania  

Canale 21 

Canale8 

Canale 9 

Canale 7 Gold 

Julie Tv 

Napoli Tv 

TeleVolero 

Pupia Tv 
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Progetto Sicur@mente 

 

NAPOLI - Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio 
di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall'EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall'Inail-direzione regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emidio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il "Progetto Sicur@mente". 

Alla tavola rotonda - sul tema "Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica" - 
parteciperanno: Raffaele D'Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
"Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza"; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà "Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane", Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà "Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane" e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di "Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania". 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

L'EBAC e l'Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell'artigianato e delle Piccole imprese perché "Sicuri si deve e si può". 

"La presentazione del progetto - spiega il Presidente dell'Ebac, Giuseppe Oliviero - è un'occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l'adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì - ha aggiunto - è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori". 

http://www.napolitoday.it/economia/progetto-sicur-mente.html
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L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 

Inviato da Redazione di 12: 01 am marzo 26, 2013 •  

  

da Francesca Blasi 

NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio 
di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 
partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 
CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 
Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda – sul tema 
“Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – parteciperanno: Raffaele 
D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti 
INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le provvidenze della 
bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania che farà “Il 
punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione 
Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della 
Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

 L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del 
progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione per parlare di 
sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità 
che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di 
sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese 
artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.ilquotidianodisalerno.it/author/redazione/
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Napoli – Il 27 marzo la presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

 
Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, 
si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato 

Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania.  
Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i 
saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio 
Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente 
Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 
Alla tavola rotonda - sul tema “Adempimenti di legge e opportunità 
di una Sicurezza Amica” - parteciperanno: Raffaele D’Angelo, 
coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, 

direttore EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe 
Ferrara, coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e 
Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e 
cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno 
affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero.  L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e 
importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un 
obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e 
informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si 
deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – 
è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli 
imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per 
sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì 
– ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da 
sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di 
offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro 
sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. L'EBAC è una libera Associazione senza fini di lucro 
costituita ai sensi dell'Accordo Interconfederale Nazionale del 21 luglio 1988 e Regionale del 12 
marzo 1991 dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori allo scopo 
di garantire interventi a favore delle imprese artigiane e dei loro dipendenti in momenti di 
difficoltà economica e produttiva.  



 

 

L'artigianato cresce in sicurezza 

25/03/2013, 10:22 a cura di Redazione Calabria  

Responsabile Categoria: Serena Casu  

 

 

NAPOLI, 25 MARZO 2013 - Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della 
Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato 
dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda - sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero. 

http://www.infooggi.it/autore/83/redazione-calabria/


L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. 

Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme strumenti, 
supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole imprese perché 
“Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 
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Napoli (Napoli): L’artigianato cresce in sicurezza. 
Mercoledì presentazione del progetto dell’Ebac e 
dell’Inail 

CAMPANIA: 25/03/2013 | Pubblicato da Redazione | Generica 

Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, 

si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’Ebac (Ente Bilaterale Artigianato 

Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei partecipanti 

(ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio 

Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di Gestione EBAC, 

presenterà il “Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda - sul tema “Adempimenti di legge e 

opportunità di una Sicurezza Amica” - parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp 

Inail Campania che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno 

Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, 

Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese 

artigiane” e Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che discuterà di 

“Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”. Le 

conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero.  L’EBAC e l’Inail si sono date un 

comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 

nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme 

strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 

imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente 

dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, 

dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a 

disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che 

presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo 

portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove 

norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione 

aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”.  



 

 

L’artigianato cresce in sicurezza  

 

Presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail  

Napoli – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di 

Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 

Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 

partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 

CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 

Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”.  

Alla tavola rotonda - sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - 

parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 

“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 

provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 

Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 

Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 

programmi della Regione Campania”. 

 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. L’EBAC e l’Inail si sono date 

un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 

nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme 

strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 

imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente 

dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, 

dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a 



disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che 

presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo 

portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove 

norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione 

aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napoli: L'Artigianato cresce in sicurezza, Presentazione del progetto dell’Ebac  

e dell’Inail, Camera di Commercio di Napoli, 27 marzo ore 10.30 

 

Napoli – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di 

Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 

Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 

partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 

CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 

Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda - sul tema 

“Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - parteciperanno: Raffaele D’Angelo, 

coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti INAIL per la 

sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le 

aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza 

nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che 

discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”. 

 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. L’EBAC e l’Inail si sono date 

un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 

nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme 

strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 

imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente 

dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, 

dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a 

disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che 

presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo 

portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove 

norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione 

aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 

 

 



 

 

L’Artigianato cresce in sicurezza – Presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

 

NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella 
Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto 
Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione 
regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 



provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

Camera di Commercio di Napoli, 27 marzo ore 10.30 

Ufficio Stampa 

Francesca Blasi – 334 30 86 919 

L’EBAC è una libera Associazione senza fini di lucro costituita ai sensi dell’Accordo Interconfederale 
Nazionale del 21 luglio 1988 e Regionale del 12 marzo 1991 dalle Organizzazioni Artigiane e dalle 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori allo scopo di garantire interventi a favore delle imprese 
artigiane e dei loro dipendenti in momenti di difficoltà economica e produttiva. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Napoli: L'Artigianato cresce in sicurezza, Presentazione del progetto dell’Ebac  

e dell’Inail, Camera di Commercio di Napoli, 27 marzo ore 10.30 

 

Napoli – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di 

Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 

Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 

partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 

CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 

Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda - sul tema 

“Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - parteciperanno: Raffaele D’Angelo, 

coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti INAIL per la 

sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le 

aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza 

nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che 

discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”. 

 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. L’EBAC e l’Inail si sono date 

un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 

nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme 

strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 

imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente 

dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, 

dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a 

disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che 

presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo 

portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove 

norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione 

aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 

 

 

 

 



 

NAPOLI NOTIZIE – Presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

26 marzo 2013 da napolibook 

NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della 
Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato 
dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 
Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 
Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero.  

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.napolibook.it/author/napolibook/


 

 

NAPOLI NOTIZIE – Presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

26 marzo 2013 da napolibook 

NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della 
Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato 
dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 
Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 
Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero. 

 
L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.napolibook.it/author/napolibook/


 

Progetto “Sicur@mente”  

Categoria: Imprese Tags: Inail, infortunistica, sicurezza sul lavoro 

 

Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, 
si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato 
Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. All’incontro interverranno Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda, sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica”, 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli  

“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate invece al Presidente Ebac, 
Giuseppe Oliviero. 

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante 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 strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del 
progetto, spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero, è un’occasione per parlare di sicurezza 
in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli 
Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. 
Il progetto che presenteremo mercoledì,  ha poi aggiunto, è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese 
artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.campaniaonline.it/category/imprese/
http://www.campaniaonline.it/tag/inail/
http://www.campaniaonline.it/tag/infortunistica/
http://www.campaniaonline.it/tag/sicurezza-sul-lavoro/


 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO-PROGETTO EBAC-INAIL  

CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI  

COMUNICATO STAMPA 

  

L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 

Presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

 Camera di Commercio di Napoli, 27 marzo ore 10.30 

 NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio 
di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 



L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

  

Ufficio Stampa 

Francesca Blasi – 334 30 86 919  

  

L’EBAC è una libera Associazione senza fini di lucro costituita ai sensi dell’Accordo Interconfederale 
Nazionale del 21 luglio 1988 e Regionale del 12 marzo 1991 dalle Organizzazioni Artigiane e dalle 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori allo scopo di garantire interventi a favore delle imprese 
artigiane e dei loro dipendenti in momenti di difficoltà economica e produttiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Napoli, 25/03/2013 / 10:13 

L'artigianato cresce in sicurezza, a Napoli la presentazione del progetto dell'Ebac e dell'Inail 

Mercoledì 27 marzo presso la Camera di Commercio 

Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, 
si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato 
Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei partecipanti 
(ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio 
Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di Gestione EBAC, 
presenterà il “Progetto Sicur@mente”.   

Alla tavola rotonda - sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero.  

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”.  

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

 



 

 

 
 

 

 

Napoli. Progetto Sicur@mente alla Camera di Commercio 
 

25/03/2013 

Mercoledì 27 marzo verrà presentato il progetto Sicur@mente nella Camera di 
Commercio di Napoli alle ore 10:30. I promotori dell'iniziativa sono l'EBAC (Ente 
Bilaterale Artigianato Campania) e l'Inail Campania 
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lunedì 25 marzo 2013 - 18:00  

 

CAMPANIA - Progetto per la sicurezza delle PMI 

 

 

Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle piccole e medie imprese della 
Campania. E’ l’obiettivo del progetto Sicur@mante promosso dall’EBAC, Ente Bilaterale 
Artigianato Campania, e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Il progetto, che sarà 
presentato mercoledì 27 marzo, alle 10.30 alla Camera di Commercio di Napoli, mette insieme 
strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 
imprese perché “Sicuri si deve e si può”. Alla tavola rotonda di mercoledì sul tema “Adempimenti 
di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” parteciperà tra gli altri Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania, che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 

Autore: Antonella D'Alto scrivi alla redazione 
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L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 

Pubblicato il 26 marzo 2013 da paolom 

 

(iLMezzogiorno) NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della 
Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato 
dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 
Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 
 

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero. 

 
L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.caserta24ore.it/26032013/l%e2%80%99artigianato-cresce-in-sicurezza/


 

 

L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 
 

NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio 
di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 
partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 
CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 
Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

 
Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero. 

 
L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”.  

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori” 

 

 

http://www.caserta24ore.it/26032013/l%e2%80%99artigianato-cresce-in-sicurezza/


 

 

 

 

 

NAPOLI – Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio 
di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 
partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 
CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 
Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”.  

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 



Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. L’EBAC e l’Inail si sono date 
un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 
nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme 
strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 
imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artigianato in sicurezza, presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

Martedì 26 Marzo 2013 
 
LAVORO | Napoli  - Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di 
Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall'EBAC (Ente 
Bilaterale Artigianato Campania) e dall'Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la 
registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, 
Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente 
Comitato di Gestione EBAC, presenterà il "Progetto Sicur@mente".  
 
Alla tavola rotonda - sul tema "Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica" - 
parteciperanno: Raffaele D'Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
"Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza"; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà "Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane", Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà "Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane" e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di "Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania". Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero.  
 
L'EBAC e l'Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell'artigianato e delle Piccole imprese perché "Sicuri si deve e si può". "La presentazione del 
progetto – spiega il Presidente dell'Ebac, Giuseppe Oliviero – è un'occasione per parlare di 
sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità 
che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l'adozione dei processi di 
sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese 
artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori".  
 

 



 

Artigianato in sicurezza, presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail 

Martedì 26 Marzo 2013 
 
LAVORO | Napoli  - Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di 
Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall'EBAC (Ente 
Bilaterale Artigianato Campania) e dall'Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la 
registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, 
Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente 
Comitato di Gestione EBAC, presenterà il "Progetto Sicur@mente".  
 
Alla tavola rotonda - sul tema "Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica" - 
parteciperanno: Raffaele D'Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
"Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza"; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà "Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane", Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà "Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane" e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di "Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania". Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero.  
 
L'EBAC e l'Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell'artigianato e delle Piccole imprese perché "Sicuri si deve e si può". "La presentazione del 
progetto – spiega il Presidente dell'Ebac, Giuseppe Oliviero – è un'occasione per parlare di 
sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità 
che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l'adozione dei processi di 
sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese 
artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori".  
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Presentazione del progetto dell’Ebac e dell’Inail  

alla Camera di Commercio di Napoli 
 

26/03/2013, 10:15 

NAPOLI – Domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di 
Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente 
Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emidio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda - sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 



 

 

 

 

Napoli: domani alle 10:30 presso la Camera di Commercio presentazione 
del “Progetto Sicur@mente” dell’Ebac e dell’Inail 

Di Benedetto Cava su 26/03/2013 09:52   

 Domani, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, si terrà la 

presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e 

dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), 

interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emidio Silenzi, Direttore 

Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto 

Sicur@mente”. Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza 

Amica” – parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 

“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 

provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania che 

farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione 

Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della Regione 

Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero.   

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle 

imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette 

insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole imprese 

perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe 

Oliviero – è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli 

imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in 

azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo 

il primo passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a 

sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle 

imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.italia2tv.it/wp/author/benedetto-cava/


 

 

Campania: Inail ed Ebac avviano programma comune per sicurezza lavoro 

26 Marzo 2013 - 16:34 

(ASCA) - Napoli, 26 mar - Verra' presentato domani, nella sede della Camera di Commercio di 
Napoli, il Progetto Sicur@mente siglato dall'Ebac (Ente bilaterale artigianato campania) e dall'Inail, 
Direzione regionale per la Campania. 

Sara' presente, tra gli altri, l'assessore regionale al Lavoro, Severino Nappi. L'Ebac e l'Inail si sono 
date un comune ed importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese 
artigiane e nelle Pmi. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mente, iniziativa che 
ha il merito di mettere insieme strumenti, supporti e informazione, utilizzando il linguaggio 
dell'artigianato e delle piccole imprese. ''La presentazione del progetto - spiega il presidente 
dell'Ebac, Giuseppe Oliviero - sara' l'occasione per discutere di sicurezza in maniera concreta e 
fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunita' che gli Enti preposti mettono a 
disposizione per sostenere, in azienda, l'adozione dei processi necessari per garantire condizioni di 
massima sicurezza. Il Progetto e' solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo portare 
avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di 
prevenzione, per offrire al mondo delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del 
quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori''. 

bor/red   

 

 

 

 

 



 

 

 

Napoli: domani alle 10:30 presso la Camera di Commercio presentazione 
del “Progetto Sicur@mente” dell’Ebac e dell’Inail 

Domani, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, si terrà la 
presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) 
e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), 
interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emidio Silenzi, 
Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il 
“Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di 
una Sicurezza Amica” – parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania 
che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore 
EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, 
coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino 
Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della 
sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al 
Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero.   

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”.  

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

 



 

 

Presentazione del Progetto Sicur@mente  

25 marzo 2013 14:47  

NAPOLI –Alla Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli mercoledì 27 marzo alle 
10.30 sarà presentato il “Progetto Sicur@mente” siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato 
Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. L’EBAC e l’Inail si sono date un comune 
e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. 
Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme strumenti, 
supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole imprese perché 
“Sicuri si deve e si può”. 

L’EBAC è una libera Associazione senza fini di lucro costituita ai sensi dell’Accordo Interconfederale 
Nazionale del 21 luglio 1988 e Regionale del 12 marzo 1991 dalle Organizzazioni Artigiane e dalle 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori allo scopo di garantire interventi a favore delle imprese 
artigiane e dei loro dipendenti in momenti di difficoltà economica e produttiva. 

I saluti istituzionali saranno dati da Maurizio Maddaloni, presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, 
Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il 
“Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di 
una Sicurezza Amica” – parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania 
che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore 
EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, 
coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino 
Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della 
sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al 
presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

Ha spiegato Giuseppe Oliviero, presidente di Ebac:  «La presentazione del progetto  è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese 
artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori». 

http://www.lospeaker.it/presentazione-del-progetto-sicurmente/
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Presentazione progetto Ebac e Inail per l’artigianato – Camera di Commercio di Napoli 

scritto da Armando Salerno-Mele il 26 marzo 2013  

NAPOLI, 26 MARZO 2013 – Domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio 
della Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato 
dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emidio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.madeinitalyfor.me/author/staff/


 

Sicurezza sul lavoro: presentazione “Progetto Sicur@mente” dell’Ebac e dell’Inail 

Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del 
Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del Progetto 
Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione 
regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i 
saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail 
Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto 
Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe 
Oliviero. 

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 



 

 

Napoli, sicurezza sul lavoro: progetto congiunto alla Camera di Commercio  

 

 

NAPOLI- Mercoledì 27 marzo, alle ore 10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di 
Napoli, si terrà la presentazione del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania. Dopo la registrazione dei 
partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio Maddaloni, Presidente 
CCIAA ed Emilio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, componente Comitato di 
Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. Alla tavola rotonda - sul tema 
“Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” - parteciperanno: Raffaele D’Angelo, 
coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli “Incentivi e finanziamenti INAIL per la 
sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le provvidenze della bilateralità per le 
aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania che farà “Il punto sulla sicurezza 
nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al Lavoro della Regione Campania che 
discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i programmi della Regione Campania”.  

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. L’EBAC e l’Inail si sono date 
un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 
nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mante che mette insieme 
strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio dell’artigianato e delle Piccole 
imprese perché “Sicuri si deve e si può”. “La presentazione del progetto – spiega il Presidente 
dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, 
dando modo agli imprenditori di conoscere le opportunità che gli Enti preposti mettono a 
disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione dei processi di sicurezza. Il progetto che 
presenteremo mercoledì – ha aggiunto - è solo il primo passo verso altre iniziative che intendiamo 
portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove 
norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione 
aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori”.   
Ufficio Stampa Francesca Blasi – 334 30 86 919 
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Presentato il progetto dell'Ebac e dell'Inail Camera di Commercio di Napoli 

    

 

Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo 
l'obiettivo del Progetto Sicur@mente siglato dall'EBAC (Ente Bilaterale Artigianato 
Campania) e dall'Inail-direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla 
Camera di Commercio di Napoli. 

"Il progetto - spiega il Presidente dell'Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso 
altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le 
innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle 
imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più 
diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se 
stesse. E' questo il concetto che dobbiamo inculcare non solo nei datori di lavoro, ma 
anche nei loro dipendenti". 

"In Campania le Parti Sociali e l'Ente Bilaterale dell'Artigianato Regionale insieme all'INAIL - 
aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei 
confronti della specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le 
complesse innovazioni introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso 
che allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'INAIL Campania e l'Ente 
Bilaterale dell'Artigianato, anche a seguito  

del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l'Istituto, hanno promosso il progetto 

"Sicur@mente" finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 

dell'Artigianato in Campania".  

"Il progetto - prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha 
l'ambizione di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema 
dell'artigianato sui temi della sicurezza, che innalzino lo standard culturale e 



comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva il progetto declinerà a livello provinciale 
dei workshop tematici che entreranno nel merito delle esigenze di sicurezza dei settori 
Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), 
Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà protagonista l'aziende e le sue reali 
esigenze". 

"Non è la prima volta - rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l'Ebac affronta 
tematiche inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche 
oggi, malgrado la crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a 
tagliare tante voci ma è fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei 
lavoratori e degli stessi datori di lavoro". 

Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele 
D'Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania e l'avvocato Marco Miano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’artigianato cresce in sicurezza, presentato il progetto dell’Ebac e 
dell’Inail Camera di Commercio di Napoli 

 

Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo l’obiettivo 
del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-
direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di 
Napoli. 

“Il progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 
una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 
cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 
nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo 
inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti”. 

“In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – 
aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania – sono impegnati nei confronti della 
specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a 
ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 
seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 
“Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 
dell’Artigianato in Campania”. 

“Il progetto – prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC – ha 
l’ambizione di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui 



temi della sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In 
prospettiva il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel 
merito delle esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), 
Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà 
protagonista l’aziende e le sue reali esigenze”. 

“Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo – che l’Ebac affronta tematiche 
inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la 
crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è 
fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di 
lavoro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

Napoli (Napoli): Presentato il progetto dell’Ebac e 
dell’Inail alla Camera di Commercio di Napoli 

CAMPANIA: 27/03/2013 | Pubblicato da Redazione | Generica 

Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo l'obiettivo 

del Progetto Sicur@mente siglato dall’Ebac (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-

direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di 

Napoli.   “Il progetto - spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso 

altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le 

innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle 

imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più 

diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ 

questo il concetto che dobbiamo inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro 

dipendenti”.    

“In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – 

aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei confronti della 

specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 

introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a 

ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 

seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 

“Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 

dell’Artigianato in Campania”.     

"Il progetto - prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha l’ambizione 

di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui temi della 

sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva 

il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel merito delle 

esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), Calzaturiero 



tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà protagonista 

l’aziende e le sue reali esigenze".    

“Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta tematiche 

inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la 

crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è 

fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di 

lavoro”.    

Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, 

coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e l’avvocato 

Marco Miano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONACA: Presentato il progetto dell’Ebac e dell’Inail Camera di Commercio di Napoli  

Mercoledì 27 Marzo 2013 18:42  

 

NAPOLI - Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo 

l'obiettivo del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e 

dall’Inail-direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di 

Commercio di Napoli. 

“Il progetto - spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 
una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 
cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 
nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo 
inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti”.- sono impegnati nei 
confronti della specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse 
innovazioni introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di 
contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale 
dell’Artigianato, anche a seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, 
hanno promosso il progetto “Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e 
sensibilizzazione nel  comparto dell’Artigianato in Campania”.  

"Il progetto - prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha l’ambizione 
di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui temi della 
sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva 
il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel merito delle 
esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), Calzaturiero 

http://www.napolivillage.com/Napoli/cronaca-presentato-il-progetto-dellebac-e-dellinail-camera-di-commercio-di-napoli.html


tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà protagonista 
l’aziende e le sue reali esigenze". 

“Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta tematiche 
inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la 
crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è 
fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di 
lavoro”.Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele 
D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e 
l’avvocato Marco Miano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Progetto sulla sicurezza per artigianato e piccole imprese 

Iniziativa di Ebac e Inail presentata 
 

 

27/03/2013, 14:18 

Un progetto sulla sicurezza per l’artigianato e le piccole imprese. “Sicuramente è l’obiettivo 
raggiunto dall’Ente Bilaterale Artigiano Campania e dall’Inail-direzione regionale per la Campania, 
presentato alla Camera di Commercio di Napoli. L’intento degli enti attuatori è quello di far 
crescere la cultura della sicurezza attraverso strumenti, supporti e informazione per l’artigianato e 
le piccole imprese. “Il progetto”, spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero, “è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama 
delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più 
diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ 
questo il concetto che dobbiamo inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro 
dipendenti”.  “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme 
all’INAIL”, aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania, “sono impegnati nei 
confronti della specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse 
innovazioni introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di 
contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale 
dell’Artigianato, anche a seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, 
hanno promosso il progetto “Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e 
sensibilizzazione nel  comparto dell’Artigianato in Campania”.  

 



 

 

Strumento messo a disposizione dall'Ebac e dall'Inail  
Campania, al via progetto Sicur@mente: artigiani più sicuri sui luoghi di lavoro  
 
Silenzi: «Nelle aziende deve crescere una coscienza verso la prevenzione, la sicurezza e l'igiene nei 
luoghi di lavoro che l'artigiano molto spesso trascura»  
 

 
Emidio Silenzi, direttore generale Inail Campania 

Piu' sicurezza sui luoghi di lavoro per gli artigiani campani con il progetto 'Sicur@mente', uno 
strumento messo a disposizione dall'Ebac (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall'Inail 
Campania.  

"Nelle aziende deve crescere una coscienza verso la prevenzione, la sicurezza e l'igiene nei luoghi 
di lavoro, - ha affermato Emidio Silenzi, direttore Inail Campania - che l'artigiano molto spesso 
trascura".   

Lavorare comporta una serie di rischi per l'incolumita': per far si' che non siano solo le tante morti 
bianche a fare notizia in Campania, l'Inail si e' impegnata in questo progetto "cercando di dare un 
servizio sempre migliore, cercando di ascoltare i problemi dei lavoratori, investire in prevenzione 
significa appunto investire e non spendere, anche in termini di competitivita', perche' se l'impresa 
lavora in maniera corretta ha un mercato piu' favorevole rispetto ad un'altra che invece non lo fa", 
ha concluso Silenzi.  

 Strumenti messi in campo dal progetto 'Sicur@mente', illustrato da Giuseppina Miele, 
componente del Comitato di Gestione Ebac: "Mettiamo in piedi un servizio per tutte le province 
della Campania, partendo anche da piccole cose: un cd-rom contenente tutte le normative sulla 
sicurezza, per dare agli artigiani e alle imprese immediatezza dell'informazione e per prevenire i 
rischi sul posto di lavoro".  

  



Gli enti preposti alla sicurezza sono, dunque, tutti pronti a fornire alle aziende le misure cautelari 
di cui hanno bisogno: "Questo progetto e' il giusto modo per dare agli imprenditori l'opportunita' 
di conoscere tutti i processi di sicurezza possibili - ha affermato Giuseppe Oliviero, presidente 
dell'Ebac -. Questo pero' e' solo il primo passo verso altre iniziative che porteremo avanti". 
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27/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAVORO: L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 
Progetto firmato da Ebab e Inail presentato a Napoli 
 
NAPOLI - Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo l'obiettivo 
del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione 
regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Napoli. 
“Il progetto - aggiunge il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre iniziative 
che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni introdotte dalle 
nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata 
e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è 
possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le 
aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo inculcare nei datori di lavoro e nei loro 
dipendenti”. 
“In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale 
INAIL Campania - sono impegnati nei confronti della specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti 
ad attuare le complesse innovazioni introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che 
allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale 
dell’Artigianato, anche a seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno 
promosso il progetto “Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  
comparto dell’Artigianato in Campania”.  
"Il progetto - spiega Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha l’ambizione di creare i 
presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui temi della sicurezza, che 
innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva il progetto declinerà a 
livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel merito delle esigenze di sicurezza dei settori 
Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un 
confronto diretto che vedrà protagonista l’aziende e le sue reali esigenze". 
Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, coordinatore 
Contarp Inail Campania; Bruno Milo, direttore EBAC; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e 
l’avvocato Marco Miano.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’artigianato cresce in sicurezza  

Presentato il progetto dell’Ebac e dell’Inail  

 

Napoli - Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo 

l'obiettivo del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e 

dall’Inail-direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di 

Commercio di Napoli. “Il progetto - spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il 

primo passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 

sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama 

delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più 

diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ 

questo il concetto che dobbiamo inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro 

dipendenti”. “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme 

all’INAIL – aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei 

confronti della specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse 

innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione. 

 

È in questo senso che allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL 

Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a seguito del protocollo di intesa tra tutti gli 

Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto “Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore 

informazione e sensibilizzazione nel comparto dell’Artigianato in Campania”. "Il progetto - 

prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha l’ambizione di creare i 

presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui temi della sicurezza, 

che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva il progetto 

declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel merito delle esigenze di 



sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive (Bn), Calzaturiero tomaificio (Av), 

Moda (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà protagonista l’aziende e le sue reali 

esigenze". “Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta 

tematiche inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, 

malgrado la crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci 

ma è fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori 

di lavoro”. Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele 

D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e 

l’avvocato Marco Miano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo l'obiettivo del 

Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-

direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di 

Napoli. “Il progetto - spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso 

altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a sostenere le 

innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle 

imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei 

lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più 

diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ 

questo il concetto che dobbiamo inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro 

dipendenti”. “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme 

all’INAIL – aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei 

confronti della specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse 

innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione. 

È in questo senso che allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL 

Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a seguito del protocollo di intesa tra tutti gli 

Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto “Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore 

informazione e sensibilizzazione nel comparto dell’Artigianato in Campania”. "Il progetto - 

prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha l’ambizione di creare i 

presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui temi della sicurezza, 

che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva il progetto 

declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel merito delle esigenze di 

sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive (Bn), Calzaturiero tomaificio (Av), 

Moda (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà protagonista l’aziende e le sue reali 

esigenze". “Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta 

tematiche inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, 

malgrado la crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci 

ma è fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori 

di lavoro”. Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele 

D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e 

l’avvocato Marco Miano. 



 

 

PROGETTO SULLA SICUREZZA NELL’ARTIGIANATO -EBAC-INAIL  
admin su 28/03/2013  

COMUNICATO STAMPA 

L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 

Presentato il progetto dell’Ebac e dell’Inail 

Camera di Commercio di Napoli 

  

NAPOLI – Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo 
l’obiettivo del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e 
dall’Inail-direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di 
Commercio di Napoli. 

 “Il progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 
una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 
cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 
nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo 
inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti”. 

 “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – 
aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei confronti della 
specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a 
ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 
seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 

http://www.informareonline.com/
mailto:Sicur@mente


“Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 
dell’Artigianato in Campania”. 

 “Il progetto – prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha 
l’ambizione di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui 
temi della sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In 
prospettiva il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel 
merito delle esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), 
Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà 
protagonista l’aziende e le sue reali esigenze”. 

 “Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta tematiche 
inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la 
crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è 
fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di 
lavoro”. 

Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, 
coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e l’avvocato 
Marco Miano. 

  

Ufficio Stampa 

Francesca Blasi – 334 30 86 919 

  

L’EBAC è una libera Associazione senza fini di lucro costituita ai sensi dell’Accordo Interconfederale 
Nazionale del 21 luglio 1988 e Regionale del 12 marzo 1991 dalle Organizzazioni Artigiane e dalle 
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori allo scopo di garantire interventi a favore delle imprese 
artigiane e dei loro dipendenti in momenti di difficoltà economica e produttiva. 

  

 

 

 

 

 



 

 

NAPOLI NOTIZIE – L’Artigianato cresce in sicurezza, Presentato il progetto dell’Ebac e dell’Inail 

28 marzo 2013 da napolibook 

L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 

Presentato il progetto dell’Ebac e dell’Inail 

Camera di Commercio di Napoli 

NAPOLI – Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e 
nelle PMI: è questo l’obiettivo del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale 
Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina 
alla Camera di Commercio di Napoli. 

“Il progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 
una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 
cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 
nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo 
inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti”. 

 “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – 
aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei confronti della 
specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a 
ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 
seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 
“Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 
dell’Artigianato in Campania”. 

http://www.napolibook.it/author/napolibook/


“Il progetto – prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha 
l’ambizione di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui 
temi della sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In 
prospettiva il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel 
merito delle esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), 
Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà 
protagonista l’aziende e le sue reali esigenze”. 

 “Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta tematiche 
inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la 
crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è 
fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di 
lavoro”. 

Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, 
coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e l’avvocato 
Marco Miano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EBAC/INAIL: artigianato in sicurezza 

da Francesca Blasi 

NAPOLI – Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo 
l’obiettivo del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e 
dall’Inail-direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di 
Commercio di Napoli. 

“Il progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 
una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 
cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 
nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo 
inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti”. 

 “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – 
aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania – sono impegnati nei confronti della 
specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a 
ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 
seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 
“Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 
dell’Artigianato in Campania”.  

 ”Il progetto – prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC – ha 
l’ambizione di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui 
temi della sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In 
prospettiva il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel 
merito delle esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), 
Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà 
protagonista l’aziende e le sue reali esigenze”. 

 “Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo – che l’Ebac affronta tematiche 
inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la 
crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è 
fondamentale preservare tutto ciò che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di 
lavoro”. 

 Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, 
coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e l’avvocato 
Marco Miano. 



 

 

 

Napoli (Napoli): Presentato il progetto dell’Ebac e 
dell’Inail alla Camera di Commercio di Napoli 

CAMPANIA: 27/03/2013 | Pubblicato da Redazione | Generica 

Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo l'obiettivo 

del Progetto Sicur@mente siglato dall’Ebac (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-

direzione regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di 

Napoli.   

 “Il progetto - spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre 

iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 

introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 

una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 

cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 

nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo 

inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti”.   

 “In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – 

aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei confronti della 

specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 

introdotte dalle nuove norme di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a 

ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 

seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 

“Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 

dell’Artigianato in Campania”.    

 "Il progetto - prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha 

l’ambizione di creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui 

temi della sicurezza, che innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In 

prospettiva il progetto declinerà a livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel 

merito delle esigenze di sicurezza dei settori Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), 

Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un confronto diretto che vedrà 

protagonista l’aziende e le sue reali esigenze".   “Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, 



Bruno Milo - che l’Ebac affronta tematiche inerenti la sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e 

continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la crisi che sta colpendo il nostro Paese. Si tende, 

proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è fondamentale preservare tutto ciò che porta alla 

sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro”.    

Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, 

coordinatore Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e l’avvocato 

Marco Miano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto sulla sicurezza per artigianato e piccole imprese 
giovedì 28 marzo 2013 - 4:51:26 PM 

Fonte: www.julienews.it 

Un progetto sulla sicurezza per l’artigianato e le piccole imprese. "Sicuramente è l’obiettivo 
raggiunto dall’Ente Bilaterale Artigiano Campania e dall’Inail-direzione regionale per la Campania, 
presentato alla Camera di Commercio di Napoli. L’intento degli enti attuatori è quello di far 
crescere la cultura della sicurezza attraverso strumenti, supporti e informazione per l’artigianato e 
le piccole imprese.  

"Il progetto", spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero, "è solo il primo passo verso altre 
iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane 
una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la 
cultura della sicurezza è possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire 
nella sicurezza, significa, per le aziende, investire su se stesse. È questo il concetto che dobbiamo 
inculcare non solo nei datori di lavoro, ma anche nei loro dipendenti".   

"In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL", 
aggiunge Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania, "sono impegnati nei confronti della 
specificità delle aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni 
introdotte dalle nuove norme di  prevenzione. È in questo senso che allo scopo di contribuire a 
ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a 
seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto 
"Sicur@mente" finalizzato ad una ulteriore informazione e sensibilizzazione nel  comparto 
dell’Artigianato in Campania".  

 

Fonte: www.julienews.it 
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Appuntamenti  

STUDI FILOSOFICI Alle 16 all'Istituto italiano per studi filosofici, via Monte di Dio 14, 
lezione su "Ungaretti e la preparazione del 'gran libro'", della professoressa Silvia 
Zoppi. 

EBAC Dalle 10.30, nella sala del consiglio della Camera di commercio, si presenterà il 
progetto "Sicur@mente" siglato dall'Ebac (ente bilaterale artigianato Campania) e 
dall'Inail-direzione regionale per la Campania. 

Interverranno Maurizio Maddaloni, Emidio Silenzi, Giuseppina Mele, Raffaele 
D'Angelo, Bruno Milo, Giuseppe Ferrara e Severino Nappi. 

Conclusioni di Giuseppe Oliviero. 

MASCHIO ANGIOINO Domani dalle 11 al Maschio Angioino, nella sede della 
Fondazione Valenzi, dibattito sulla microcriminalità a Napoli". Per l'occasione si 
presenta l'e-book sul progetto Bell' e buon'. 

SALERNO IRNO Dalle 18 al circolo Canottieri Irno di Salerno, via Porto 43, l'evento 
"Rinascita di una civiltà... restaurare Pompei. Introduce Barbara Cussino, Umberto 
Cioffi. Voce narrante Pina Russo, intermezzi musicali di Carlos Parreira. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Campania: Inail ed Ebac avviano programma comune 

per sicurezza lavoro  
Campania: Inail ed Ebac avviano programma comune per sicurezza lavoro 

(ASCA) - Napoli, 26 mar - Verra' presentato domani, nella sede della Camera 
di Commercio di Napoli, il Progetto Sicur@mente siglato dall'Ebac (Ente 

bilaterale artigianato campania) e dall'Inail, Direzione regionale per la 
Campania. Sara' presente, tra gli altri, l'assessore regionale al Lavoro, 

Severino Nappi. L'Ebac e l'Inail si sono date un comune ed importante 
obiettivo: far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle 

Pmi. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto Sicur@mente, iniziativa 

che ha il merito di mettere insieme strumenti, supporti e informazione, 
utilizzando il linguaggio dell'artigianato e delle piccole imprese. ''La 

presentazione del progetto - spiega il presidente dell'Ebac, Giuseppe Oliviero - 
sara' l'occasione per discutere di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando 

modo agli imprenditori di conoscere le opportunita' che gli Enti preposti 
mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l'adozione dei processi 

necessari per garantire condizioni di massima sicurezza. Il Progetto e' solo il 
primo passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da 

sempre, impegnati a sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di 
prevenzione, per offrire al mondo delle imprese artigiane una visione 

aggiornata e completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori''. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentazione progetto Ebac e Inail per 
l’artigianato – Camera di Commercio di Napoli 

scritto da Armando Salerno-Mele il 26 marzo 2013 nella categoria Info, News  

NAPOLI, 26 MARZO 2013 – Domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 
10.30, nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli, si terrà la presentazione del 
Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-
direzione regionale per la Campania. 

Dopo la registrazione dei partecipanti (ore 10), interverranno, per i saluti istituzionali, Maurizio 
Maddaloni, Presidente CCIAA ed Emidio Silenzi, Direttore Inail Campania. Giuseppina Mele, 
componente Comitato di Gestione EBAC, presenterà il “Progetto Sicur@mente”. 

Alla tavola rotonda – sul tema “Adempimenti di legge e opportunità di una Sicurezza Amica” – 
parteciperanno: Raffaele D’Angelo, coordinatore Contarp Inail Campania che si soffermerà sugli 
“Incentivi e finanziamenti INAIL per la sicurezza”; Bruno Milo, direttore EBAC che analizzerà “Le 
provvidenze della bilateralità per le aziende artigiane”, Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC 
Campania che farà “Il punto sulla sicurezza nelle imprese artigiane” e Severino Nappi, assessore al 
Lavoro della Regione Campania che discuterà di “Formazione e cultura della sicurezza: i piani ed i 
programmi della Regione Campania”. 

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Ebac, Giuseppe Oliviero. 

L’EBAC e l’Inail si sono date un comune e importante obiettivo: far crescere la cultura della 
sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI. Un obiettivo tradotto nella pratica dal progetto 
Sicur@mante che mette insieme strumenti, supporti e informazione che parlano il linguaggio 
dell’artigianato e delle Piccole imprese perché “Sicuri si deve e si può”. 

“La presentazione del progetto – spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero – è un’occasione 
per parlare di sicurezza in maniera concreta e fattiva, dando modo agli imprenditori di conoscere 
le opportunità che gli Enti preposti mettono a disposizione per sostenere, in azienda, l’adozione 
dei processi di sicurezza. Il progetto che presenteremo mercoledì – ha aggiunto – è solo il primo 
passo verso altre iniziative che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati a 
sostenere le innovazioni introdotte dalle nuove norme di prevenzione e di offrire a tutto il 
panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e completa del quadro sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori”. 

http://www.madeinitalyfor.me/author/staff/
http://www.madeinitalyfor.me/category/info/
http://www.madeinitalyfor.me/category/news/


 

L’ARTIGIANATO CRESCE IN SICUREZZA 

Presentato il progetto dell’Ebac e dell’Inail 

Camera di Commercio di Napoli 
 

NAPOLI - Far crescere la cultura della sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: è questo l'obiettivo 
del Progetto Sicur@mente siglato dall’EBAC (Ente Bilaterale Artigianato Campania) e dall’Inail-direzione 
regionale per la Campania, presentato questa mattina alla Camera di Commercio di Napoli. 
 
“Il progetto - spiega il Presidente dell’Ebac, Giuseppe Oliviero - è solo il primo passo verso altre iniziative 
che intendiamo portare avanti. Siamo, da sempre, impegnati  a sostenere le innovazioni introdotte dalle 
nuove norme di prevenzione e offrire a tutto il panorama delle imprese artigiane una visione aggiornata e 
completa del quadro sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Promuovere la cultura della sicurezza è 
possibile. Più le aziende sono sicure, più diventano competitive. Investire nella sicurezza, significa, per le 
aziende, investire su se stesse. E’ questo il concetto che dobbiamo inculcare non solo nei datori di lavoro, 
ma anche nei loro dipendenti”. 
 
“In Campania le Parti Sociali e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regionale insieme all’INAIL – aggiunge 
Emidio Silenzi, Direttore Regionale INAIL Campania - sono impegnati nei confronti della specificità delle 
aziende artigiane e dei suoi dipendenti ad attuare le complesse innovazioni introdotte dalle nuove norme 
di  prevenzione.  È in questo senso che allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l’INAIL 
Campania e l’Ente Bilaterale dell’Artigianato, anche a seguito del  protocollo di intesa tra tutti gli Enti 
Bilaterali e l’Istituto, hanno promosso il progetto “Sicur@mente” finalizzato ad una ulteriore informazione e 
sensibilizzazione nel  comparto dell’Artigianato in Campania”.  
 
"Il progetto - prosegue Giuseppina Mele, Componente Comitato di Gestione EBAC - ha l’ambizione di 
creare i presupposti informativi e di coinvolgimento del sistema dell’artigianato sui temi della sicurezza, che 
innalzino lo standard culturale e comportamentale su livelli adeguati. In prospettiva il progetto declinerà a 
livello provinciale dei workshop tematici che entreranno nel merito delle esigenze di sicurezza dei settori 
Alimentare (Ce), Meccanica auto motive  (Bn), Calzaturiero tomaificio (Av), Moda  (Na), Artistico (Sa) con un 
confronto diretto che vedrà protagonista l’aziende e le sue reali esigenze". 
 
“Non è la prima volta – rimarca il direttore EBAC, Bruno Milo - che l’Ebac affronta tematiche inerenti la 

sicurezza. Lo abbiamo fatto in passato e continuiamo a farlo anche oggi, malgrado la crisi che sta colpendo 

il nostro Paese. Si tende, proprio per la crisi, a tagliare tante voci ma è fondamentale preservare tutto ciò 

che porta alla sicurezza dei lavoratori e degli stessi datori di lavoro”. 

 
Sono intervenuti, tra gli altri, Luigi Iavarone, Vice Presidente Vicario CCIAA; Raffaele D’Angelo, coordinatore 
Contarp Inail Campania; Giuseppe Ferrara, coordinatore CRC Campania e l’avvocato Marco Miano.  
 

 


