
                                                                                         

Invito alla stampa 

Ufficio Stampa 
Cobis 
Andrea Saviane 041 2902954 – 335 292101 – a.saviane@confartigianato.veneto.it 
Sebastiano Rizzo - rizzo@testaerizzoassociati.it 
Roberto Soncin – roberto.soncin@cisl.it 
INAIL Concetta Melchiorre 041 2729360 – c.melchiorre@inail.it 
Università Ca’ Foscari Federica Ferrarin 041 2348118 - ferrarin@unive.it 
Fondazione Ca’ Foscari Chiara Bortolini chiarabortolini@unive.it 

 

FIRMA CONVENZIONE PER 
Guida Operativa SGSL “Sistema Casa Artigianato” 

 
La sfida di INAIL, COBIS e CPR  

in collaborazione con Ca’ Foscari tramite lo spin off Head Up 
per migliorare le condizioni di sicurezza e salute nelle imprese artigiane del sistema 

Casa garantendo una maggiore competitività riducendo i costi per le imprese. 
 
Il 30 per cento delle imprese (43mila) e dei lavoratori (150mila) iscritti alla bilateralità 
artigiana veneta (EBAV ed Edilcassa Veneto) operano nel “sistema Casa”, ed è in questi 
settori (edilizia, installazione impianti, metalmeccanica e legno) che si concentrano, pur in 
forte calo negli ultimi anni, il 50% degli infortuni.   
 
Da questa premessa sono partiti la Direzione Regionale Veneto dell’INAIL, unitamente al 
COBIS (Comitato Bilaterale per la Sicurezza dell’Artigianato Veneto) ed al CPR (Comitato 
Paritetico Regionale del settore artigianato edile) per lanciare una grande sfida: un 
progetto particolarmente ambizioso denominato Guida Operativa SGSL (Sistema di 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro) “Sistema Casa Artigianato”. 
 
Il progetto concerne l’attività di studio, realizzazione, sperimentazione e validazione di una 
Guida Operativa, in conformità ai principi della Linea Guida UNI INAIL del settembre 2001, 
rivolta alle imprese artigiane che costituiscono il “Sistema Casa” e sarà realizzato con la 
collaborazione ed il supporto scientifico dell’Università Ca’ Foscari e di Fondazione Ca’ 
Foscari tramite lo spin off Head Up. 
L’iniziativa sarà illustrata in dettaglio nei suoi contenuti  
 

Mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 10.30 
presso la sede della Direzione Regionale dell’INAIL 

Santa Croce 712, 30135 Venezia (di fronte Stazione Santa Lucia) 
 
 
Saranno presenti; 
Daniela Petrucci  Direttore Regionale INAIL   
Ferruccio Righetto  Coordinatore COBIS parte datoriale   
Stefano Stocco   Coordinatore COBIS parte sindacale  
Giovanni Finotto   Spin off Head Up Ca’ Foscari  
 

La presenza di un vostro inviato è particolarmente gradita 
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