Comune di Bitritto

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI
DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vi sono stati dei significativi cambiamenti. Le micro-aziende
o le aziende a conduzione familiare, che con la normativa precedente erano esentati, ora devono
adeguarsi alle norme sulla sicurezza. Molte aziende agricole difatti non sono state informate o lo sono
state in maniera insufficiente.
L’Assessorato all’Agricoltura, in collaborazione con l’ Associazione di categoria U.C.I. (Unione
Coltivatori Italiani di Bari) e l’Oelificio Cooperativo CC.DD. di Bitritto, organizza i seguenti Corsi
relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro:
•

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER DATORI
DI LAVORO (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 34 e Accordo Stato Regioni del
21/12/2011; ore 32

•

PREVENZIONE INCENDI –RISCHIO MEDIO – ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 e D.M.
10/03/98; ore 8

•

PRIMO SOCCORSO ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 37 e DM.388/03; ore 12

L’obiettivo di tali corsi è quello di fornire delle informazioni utili che consentono all’agricoltore di
approfondire la propria conoscenza sulla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, i rischi
che sono presenti nelle attività agricole diffuse nel nostro territorio e le soluzioni tecnico - organizzative
per scongiurarli.
I corsi si svolgeranno dal 13 maggio al 24 maggio p.v. presso il Palazzo di Città e presso l’Oleificio
Cooperativo CC.DD. di Bitritto in Via Kennedy, dalle ore 15,30 alle ore 21,30;
Al termine di ognuno dei tre corsi verranno rilasciati gli attestati di frequenza.
La Segreteria Organizzativa è presso:
l’Assessorato Agricoltura Comune di Bitritto c/o Servizio Tecnico LL.PP. Via Bonghi, n.3
Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Enza MONTELLI –
Tel. 080/3858224
L’Assessore all’Agricoltura
Prof. Vito BOZZI
Bitritto lì 19.04.2013

Il Sindaco
Rag. Vito LUCARELLI

