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La scrivente Fondazione, in attuazione del ruolo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per gli organismi paritetici, ha 
organizzato il Seminario 

“IL NUOVO SISTEMA DI RELAZIONI TRA LE FIGURE AZIENDALI DELLA SICUREZZA, PER I MODELLI E I 
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 

che si terrà a Bari, il giorno 28 novembre p.v., presso la Sala Consiliare della Città metropolitana di Bari. 

L’evento, alla luce della nuova norma UNI ISO 45001, si propone come un momento di incontro per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello nazionale, finalizzato ad un approfondimento sul 
sistema relazionale, inteso come punto di forza nella costruzione di un modello partecipato di prevenzione 
e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

A tal fine si invitano a partecipare tutte le figure della sicurezza, con l’auspicio di avviare un dibattito 
dialogante per la promozione di una crescita  della cultura della sicurezza nel settore di igiene ambientale. 

Si ringraziano le aziende per la collaborazione che potranno offrire nel veicolare l’informazione ai loro RLS. 

Per iscriversi è necessario collegarsi al sito della Fondazione www.fondazionerubestriva.it ed effettuare 
l’accesso al Portale dei Corsi e del Libretto Formativo del Lavoratore dal menu Formazione. Per eventuali 
inconvenienti o problematiche potete inviare un email a info@fondazionerubestriva.it    

                                                                             Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 

Ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai RLS 
delle Aziende aderenti  

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  
Al Comitato Direttivo Ambiente  
di Utilitalia 
A  Asstra 
Alle Associazioni regionali 
A Fonservizi 
A Fasda 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 
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