
 
 
 
 
 
 
 

Invito alla stampa 

Uffici Stampa 
Andrea Saviane 041 2902954 – 335 292101 – a.saviane@confartigianato.veneto.it 
Luciano Tieghi  041 410333 – 338 5747856 
Spisal Giulio Giuliani, c/o DIREZIONE GENERALE VIA DON TOSATTO 147 – Mestre 041 2608394 
 

 
 

Conferenza stampa di presentazione 
progetto 

Sicurezza è … PARTECIPAZIONE 
 
21mila infortuni nel 1999. Poco più di 8mila infortuni  nel 2014. Meno 60,5% in 15 anni.  
E’ questo il traguardo straordinario raggiunto dalle imprese artigiane venete in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. E gran parte del merito va anche alle azioni di 
formazione/informazione e tutela garantite in questi anni dagli enti bilaterali che in materia 
di sicurezza e prevenzione hanno investito milioni di euro. 
Ed ora le Associazioni datoriali Confartigianato, Cna e Casartigiani provinciali di 
Venezia, le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali di Venezia, COBIS 
e Spisal ULSS12, grazie anche alla collaborazione dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, rilanciano la loro azione con un progetto formativo denominato “Sicurezza è 
…PARTECIPAZIONE” dedicato agli oltre 4mila e ottocento imprenditori artigiani a capo di 
imprese con dipendenti (quasi 20mila) della provincia di Venezia.  
Obiettivo, ambizioso, è di sensibilizzare e far acquisire ai datori di lavoro, gli elementi 
fondamentali che caratterizzano, sostengono e giustificano una efficace pianificazione 
gestione strategica della sicurezza sul lavoro. Così da accompagnare anche le piccole 
aziende verso l’adozione del MOG (modello operativo gestionale). 
Le modalità originali del progetto, le ricadute in termini di sicurezza e d i vantaggi anche 
economici per le aziende saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà    
 

giovedì 26 novembre 2015 - ore 11.00 
Presso Sala riunioni 4° piano - SPISAL ULSS 12 

Piazzale San. Lorenzo Giustiniani 11/d - Mestre (VE) 
 

Interverranno 
 
Gianni Finotto   Docente Università Ca Foscari Venezia e curatore del progetto 
Teresio Marchi   Direttore SPISAL ULSS 12 Veneziana 
Giorgio Chinellato  Coordinatore COBIS Venezia parte datoriale 
Severino Ros  Coordinatore COBIS Venezia parte OO.SS.LL. 
 
Coordina Luciano Tieghi – responsabile sportello COBIS Confartigianato Provinciale di 

Venezia 
 

La presenza di un vostro inviato sarà particolarmente gradita 


