Presentazione
Ogni anno avvengono in Italia oltre 3 milioni e mezzo
di infortuni in ambiente domestico, con circa 8.000
casi mortali; un numero enorme di casi che colpisce
prevalentemente i bambini, le casalinghe e gli
anziani.
Gli infortuni sono spesso causati da impianti difettosi,
uso incauto di alcuni prodotti, negligenza,
disattenzione. La casa è infatti uno dei luoghi nei
quali si concentrano in maniera significativa gli
eventi infortunistici. Esistono moltissime potenziali
fonti di rischio, sotto forma di sostanze chimiche, di
energia elettrica, di fonti di calore, etc. Tale quadro
colloca gli infortuni in ambiente domestico in
posizione di massima evidenza.
L’AEIT Sezione Toscana Umbria Nord, convinta che
è fondamentale far maturare la cultura della sicurezza
fra gli associati (e non solo), realizza azioni di
divulgazione, informazione e formazione per la
conoscenza dei rischi negli ambienti di vita e di
lavoro.
In tale ottica e nell’obiettivo di migliorare gli
standard di sicurezza negli ambienti domestici, viene
proposta questa conferenza con la quale si intende
richiamare l’attenzione sui rischi più frequenti e più
gravi presenti nelle nostre abitazioni, (spesso
sottovalutati per eccesso di familiarità) e suggerire i
comportamenti conseguenti.

La Sicurezza cerca casa

L’Arte della Sicurezza
Mercoledì 29 Febbraio
Presso L’Accademia delle Belle Arti
Via Roma 1
Carrara
Le abitazioni sembrano più pericolose delle
autostrade, almeno secondo le statistiche.
La conferenza intende richiamare l’attenzione
degli “abitanti” sulle azioni e comportamenti
che, poiché ripetuti quotidianamente, si danno
per scontati.

Dea Vesta
Protettrice focolare domestico

Programma 29 Febbraio

Prevenzione degli infortuni domestici

Presso l’Aula Magna
Accademia delle Belle Arti
Via Roma 1 Carrara

Scheda di iscrizione
Cognome
Nome

16:00 Registrazione partecipanti e saluto di
benvenuto con assaggio del tipico salume
“Lardo di Colonnata”

Via
Cap

Città

Prov

16:30 Saluti
Ing. Gianluigi Fioriti- Presidente AEIT Toscana e
Direttore Macro Area Centro Enel Distribuzione
Dott. Laurentino Menchi: Presidente Anse Toscana

Telefono
e-mail

Rag. Claudio Bini: Presidente Unae Toscana

16:40 Promozione della sicurezza negli ambienti
civili

Informativa per il trattamento dei dati personali D.Lgs 196/2003

Dott. Emilio Giovannini – ASL Massa
Dott.ssa Giuseppina Ghiselli – ASL Massa

I vostri dati saranno utilizzati al fine dell’invio di cataloghi e/o
comunicazioni tecnico commerciali

16:50 Rischi associati all’elettricità
Ing. Scarpino PierAntonio- Università di Firenze

17:00 Rischi associati a gas e incendi

Perché porre l’attenzione agli infortuni
domestici?

Firma

Autorizzo

Non autorizzo

Ing. Marco Frittella– Vigili del Fuoco di Massa

17:10 Il punto di vista Enel

Bambini, donne e anziani sono i soggetti a
maggior rischio!

Ing. Marco De Sanctis- Enel Distribuzione S.p.A

17:20 Conclusioni

Una guida sicura per evitare gli infortuni

PARTECIPAZIONE GRATUITA
La partecipazione all’evento
a
è gratuita ma
l’iscrizione è obbligatoria.
Si prega compilare la scheda ed inviarla entro il
27/02
2/2012 al fax 055.5232042 o a mezzo email
ail all’indirizzo toscanaumbrianord@aeit.it
Per informazioni telefonare al 055.5232025
055

