Roma, 14/05/2014
Alla C.A.
dell’Amm.re

Oggetto: Domanda di partecipazione
Il Consorzio Emergenza Italia con il Patrocinio dell’ANCI, con la collaborazione dell’Ente nazionale Federitalia,
del Comune di Fiuggi, del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e Federsicurezza, nell’ambito della
Manifestazione :

MEETING FEDERITALIA 2014

“Fiuggi: una città sicura”
Promuove Venerdì 30 maggio 2014
presso il teatro comunale di Fiuggi Terme dalle ore 10:00 alle ore 20:00 un

CONVEGNO DI STUDIO
Premio nazionale sicurezza nei luoghi di lavoro:
Azienda Sicura Certificata 2014 – Federsicurezza – Fair Play
Tematiche:







Sicurezza domestica: un obbligo etico;
Sicurezza ambientale: una grande risorsa per salvaguardare il futuro;
La Green economy: il risparmio in credito Co2 – carbon crediti
La Banca del Mezzogiorno: le risorse per lo sviluppo in sicurezza;
La cultura della sicurezza nasce nella scuola: ipotesi di un disegno di legge;
Basta decessi nei luoghi di lavoro: investire in sicurezza per una migliore qualità di vita comune.

PROGRAMMA
○
○
○
○

ORE 10:00 - Apertura dei lavori
Ore 13:00 – Pausa pranzo (buffet)
Ore 15:30 – Ripresa dei lavori
Ore 18:00 – Gran Galà alla presenza delle massime autorità e cerimonia per la consegna dei premi
alle aziende selezionate e certificate “Azienda sicura certificata 2014” – Federsicurezza – Fair Play.
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PREMIO NAZIONALE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
AZIENDA SICURA 2014 – Federsicurezza – Fair Play
Il Premio vuole essere un segno tangibile di riconoscimento e gratitudine per tutte quelle aziende che dal
2008 al 2013 non hanno denunciato infortuni nei luoghi di lavoro.

PARTECIPAZIONE AL PREMIO
Possono partecipare tutte le Aziende di ogni settore che a norma di regolamento del premio non abbiano
subito incidenti nei luoghi di lavoro dall’entrata in vigore del dlgs. 81 del 2008 fino al 31.12.2013
La Struttura produttiva dovrà far pervenire alla sede del Consorzio Emergenza Italia con E-mail o Pec:
1. Ragione socialeP.Iva
2. Documento di identità dell’amm.re
3. Visura C.C.I.A.A / P.Iva
4. Copia e matricola libro infortuni
5. N. di dipendenti
6. Profilo dell’attività svolta
7. Curriculum aziendale
OBIETTIVO DEL PREMIO
L’Obiettivo del Premio è quello di sensibilizzare, diffondere ed avere un forte impatto sulla partecipazione
collettiva di tutti gli addetti per una crescita culturale della prevenzione dei rischi, intesa come risparmio di
risorse, migliore qualità della vita e migliore produttività nella realizzazione del fare.
IL PREMIO
Il premio consiste in una pergamena e targa ideata e realizzata dal grafico (Vittorio Picconi) già ideatore
del progetto grafico dei campionati del mondo di calcio del 1990, di cui i contenuti filosofici saranno svelati
durante la consegna del premio (All. targa)
Ai destinatari del premio verrà riconosciuta la certificazione di Qualità “Azienda sicura certificata 2014” –
Federsicurezza – Fair Play.
AZIENDA FAIR PLAY 2014
Detta certificazione verrà utilizzata come marchio registrato di qualità aziendale.
Sicuri di annoverarVi tra i graditi ospiti, ci pregiamo porgere distinti saluti
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