Tra gennaio e agosto di quest’anno sono stati denunciati
all’INAIL 422mila infortuni sul lavoro, 682 dei quali con
esito mortale. Si conferma quindi l’incremento dell’1,3%
delle denunce d’infortunio: sono state 421.969, cioè 5.229
in più rispetto allo stesso periodo del 2016 e l’incremento è
legato principalmente alla componente maschile.
Per quanto riguarda invece le denunce di malattia
professionale sono state 39.318, cioè 1.153 in meno rispetto
allo stesso periodo del 2016 (-2,8%). Almeno in questo
ambito, dopo anni di crescita, il 2017 vede un leggero trend
di diminuzione. Ad ogni modo le patologie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, con quelle del sistema
nervoso e dell’orecchio, continuano a rappresentare le
malattie più denunciate (78,8% del complesso dei casi).
Se consideriamo poi che il 95% delle imprese italiane è
costituito da microimprese, cioè aziende con un numero di
dipendenti inferiore a 10 ed un fatturato annuo inferiore
a 2 milioni di euro, è facile dare un volto ai lavoratori
coinvolti: il vicino di casa che lavora in carpenteria, il
cugino dipendente di una ditta di assemblaggi, l’amico
autotrasportatore con contratto a termine. È qui, infatti, nelle
nostre piccole aziende del territorio che si registra il più
elevato tasso di infortuni e malattie professionali.
Si sente spesso dire che siamo nel XXI secolo eppure, nella
protezione di noi stessi e nella prevenzione, non siamo poi
così evoluti. Nel nostro lavoro, come Economie Ambientali,
ci capita spesso di intervenire in realtà dove l’infortunio o
la malattia professionale è considerato normale anzi…
necessario per essere considerati dei veri lavoratori. Del
resto: se non ti fai male vuol dire che non combini nulla.
Ci siamo interrogati su cosa fosse possibile fare per
supportare queste piccole e medie realtà che hanno bisogno
di un aiuto professionale, serio e profondamente coinvolto.

Considerando poi che, a causa delle normative stringenti e in
continuo cambiamento, non è facile governare le materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente, abbiamo
deciso di offrire un servizio ad hoc.
Attraverso pacchetti multilivello (Basic, Silver, Gold)
offriamo un’assistenza continuativa e specialistica a seconda
delle necessità dell’interlocutore e ad un prezzo pensato
proprio per agevolare le piccole realtà.

Il tecnico di Economie Ambientali, con alle spalle il forte know
how di una realtà multispecializzata (sicurezza, formazione,
analisi di laboratorio, ambiente, medicina del lavoro, supporto
per l’approvvigionamento energetico, software informatici,
sistemi di gestione), diventa così un punto di riferimento
fisso che, affiancando l’artigiano, conosce e vive la realtà
aziendale in ogni suo aspetto. Insieme si analizzeranno le
necessità e si definiranno le priorità e gli obiettivi, e verrà
steso un piano di lavoro personalizzato e perfettamente
congruente con i bisogni e le possibilità dell’artigiano e della
sua attività.
Nello specifico il pacchetto risponde ai dettami del D.Lgs 81/08
comprendendo vari livelli di servizio a partire dall’assunzione
dell’incarico di Responsabile Prevenzione e Protezione
(o semplicemente l’assistenza alle materie di sicurezza),
la redazione/aggiornamento del Documento Valutazione
Rischi, la pianificazione ed esecuzione della formazione
obbligatoria, il supporto per la gestione dei rifiuti e l’analisi
dell’impatto ambientale, l’inquinamento atmosferico e del
suolo, fino ad arrivare alle attività più specialistiche e
rispondenti alle distinte esigenze aziendali.

Per saperne di più vieni al convegno!

PACCHETTI INTEGRATIVI
SICUREZZA E AMBIENTE
dalle 18.15 alle 20.15

CONVEGNO GRATUITO
CON
FARTIGIANATO IMPRESE LECCO
Via Galileo Galilei, 1 - Lecco
Per info e iscrizioni al convegno
iscrizioni@economieambientali.it
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ECONOMIE AMBIENTALI è a vostra disposizione per l’org
anizzazione
dei corsi, base ed aggiornamento, da svolgersi presso le nost
re sedi od
organizzate presso i clienti. 				
Per info 0341 286741
ECONOMIE AMBIENTALI S.r.l. Gruppo Tecnologie d’Impresa
23900 Lecco, Via Leonardo da Vinci, 20
0341 286741
0341 286742
sicurezza@economieambientali.it

ISCRIZIONE
CONVEGNO
GRATUITO
CON RILASCIO
ATTESTATO
TITOLO DEL CONVEGNO Pacchetti integrativi
sicurezza e ambiente

Si prega di inviare la propria iscrizione entro il giorno 12/01/2018

17/01/2018

dalle 18.15 alle 20.15

DATI AZIENDA

DATA

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO
SEDE
CODICE ATECO

RAGIONE SOCIALE
ASSOCIATA CONFARTIGIANATO:
P.IVA/CODICE FISCALE
VIA

CAP

TEL

MAIL

CITTÀ

NOME
CODICE FISCALE

COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

RUOLO AZIENDALE

NOME
CODICE FISCALE

COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

RUOLO AZIENDALE

In ottemperanza a quanto previsto dal DLgs. n.
196/03 sulla tutela della privacy, comunichiamo
che i dati da voi forniti saranno utilizzati per gli
adempimenti connessi allo svolgimento del corso di formazione e saranno inseriti in una nostra
banca dati informatica a disposizione di società
controllanti o collegate. I dati vengono richiesti per
la regolarizzazione dell’iscrizione al corso e per l’emissione della fattura di pagamento. Per i diritti a
voi riservati dal D.Lgs. 196/3, si rimanda ai disposti
di cui al Tit. II del Decreto.

TIMBRO/FIRMA

INFORMATIVA

2° ISCRITTO

1° ISCRITTO

REFERENTE AZIENDA

