
INIZIATIVE EBIART – CPRA/OPRA 

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOARO 

 

 

Aprile 2000 – Organizzazione della giornata di studio e di sensibilizzazione alla cultura 

della sicurezza e della prevenzione “Le giovani generazioni e la sicurezza nel lavoro” 

svoltasi nell’ambito di SicurExpo, 2° Salone sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

presso la Fiera di Udine; 

Settembre 2001 – Nell’ambito di “Ambiente Lavoro” - 7° Salone dell’igiene e sicurezza 

in ambiente di lavoro svoltosi a Modena, presentazione del CD-Rom “Ridurre il rischio. 

Le schede di sicurezza per la salute del lavoratore” prodotto coi dottori Barbina e 

Totis, specialisti in medicina del lavoro; 

Febbraio 2001 – Palmanova (Ud), Convegno “Strumenti per un lavoro più sicuro”: 

EBIART ed EBER presentano il manuale “Benvenuto al lavoro… in sicurezza” edito in 

cinque lingue (sloveno, serbo-croato, francese, inglese e arabo) e relativa 

cartellonistica “da cantiere” riguardante le principali norme di sicurezza e la 

segnaletica di pericolo, d’obbligo di divieto; 

Settembre-ottobre 2001 – Organizzazione del “Corso per i rappresentanti delle Parti 

Sociali negli Organismi Paritetici Territoriali Artigianato” della durata di complessive 

25 ore, cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo; 

Settembre-ottobre 2002 – “Per un successo sicuro. Entra in formazione!”: serie di 

corsi gratuiti di 9 ore di formazione sulla sicurezza destinati agli addetti del settore 

legno-arredamento in azienda in collaborazione con alcuni Enti di formazione 

accreditati dalla Regione Autonoma FVG; 

anno 2002 – Pubblicazione della “Guida alla sicurezza della viabilità in azienda”; 

pubblicazione dell’opuscolo “Informazioni per la prevenzione. Il comparto del legno: 

gli aspetti generali, i rischi per la salute, i rischi per la sicurezza”; 

anno 2002 – Pubblicazione del CD-Rom multimediale “Sicuro, Cipputi!”, la sicurezza 

nei reparti movimentazione e trasporto nelle imprese artigiane del legno, su bando 

INAIL; 

Maggio 2003 – Partecipazione a SicurExpo, Sicurezza, Ambiente, Protezione Civile - 3° 

edizione: promozione dell’incontro “Una grande passione per la sicurezza” rivolto ad 

oltre 200 studenti degli istituti superiori e professionali; 



anno 2003 – Pubblicazione dell’opuscolo “Guida base per la formazione e 

l’informazione dei lavoratori del settore del legno” con traduzione a fronte 

italiano/albanese; 

Ottobre 2004 – Partecipazione ad “Ambiente Lavoro” - 9° Salone dell’igiene e della 

sicurezza in ambiente di lavoro Bologna; 

anno 2006 

EBIART periodico trimestrale d’informazione sindacale ed economica – Anno 12° n. 

1/2006 EDIZIONE SPECIALE: numero dedicato al Sistema sicurezza nell’artigianato 

con, all’interno, la locandina da appendere in azienda con dati OPTA e RLST; 

Giugno 2007 – Partecipazione ad “Ambiente Lavoro” - 11° Salone dell’igiene e della 

sicurezza in ambiente di lavoro Bologna; 

anno 2008 – Pubblicazione del manuale plurilingue (italiano, inglese, francese, 

ungherese, olandese o lingua fiamminga) “La sicurezza nell’autotrasporto di merci”;  

Giugno-novembre 2009 – Realizzazione del “Progetto di sensibilizzazione alla cultura 

della sicurezza nell’artigianato e nella piccola e media impresa” – progetto di 

informazione e prima formazione per adulti CPRA, INAIL, ERFEA; 

 

 


