
  

A MODENA LA SICUREZZA SUL LAVORO, IN PRATICA 

Progetto a sostegno delle aziende nell’applicazione della normativa di sicurezza    
 

Workshop 
“La gestione delle emergenze in particolari contesti” 

 

   
 

PROGRAMMA 
 

14.00 – 14.15 Registrazione dei partecipanti 

14.15 – 14.45 Saluti istituzionali 
 

Moderatore: 
Giovanni Andrea Zuccarello 

14.45 – 15.05 Presentazione sito web “ModenaSicurezza”, sito ufficiale del pro-
getto “A Modena la Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica” 
Simone Mosconi – CRIS - Università di Modena e Reggio Emilia 

15.05 – 15.30 Aspetti critici delle norme giuridiche in merito alla emergenze 
Gianluca Paglia – Consulente legale di Diritto Penale della Sicurezza 
sul Lavoro 

15.30 – 15.50 L’unità di crisi come strumento per gestire le emergenze nelle 
strutture con presenza di un importante numero di utenti 
Lucio Prandini - RSPP Università di Modena e Reggio Emilia 

15.50 – 16.15 Coffee Break 

16.15 – 16.45 Gestione delle emergenza nel caso di eventi naturali 
Stefano Arletti - AUSL Modena 

16.45 – 17.15 Gestione delle emergenze e sicurezza delle persone disabili 
Natalia Restuccia - Comandante provinciale Vigili del Fuoco Modena 

17.15 – 17.45 Gestione delle emergenze in particolari contesti 
Walter Truzzi - Vice Dirigente provinciale Vigili del Fuoco di Modena 

17-45 – 18.15 Discussione e chiusura dei lavori. 
 

 

Martedì 28 aprile 2015 - ore 14.00-18.15 

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 

Auditorium del Tecnopolo 

Via Pietro Vivarelli n. 2 

41125 Modena (MO) 

 
L’evento, organizzato in concomitanza della Giornata Mondiale per 
la Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha l’obiettivo di evidenziare il tema 
della gestione delle emergenze. 
 

In particolari contesti i piani di emergenza non tengono conto della 
possibile presenza, all’interno dei locali, di personale non collabo-
rante sia per impossibilità fisiche (es.: luoghi di cura, ecc.) sia per la 
mancata conoscenza delle procedure di emergenza (es. piccoli eser-
cizi commerciali, ecc.). 

 

Durante la giornata saranno presentate testimonianze aziendali 
che illustrano la problematica e mettono in evidenza quanto fino-
ra fatto per limitare il verificarsi di gravi conseguenze. 
 

L’iscrizione può essere effettuata al link seguente: 
 

http://www.modenasicurezza.it 

 
La  partecipazione al  seminario è valida come aggiornamento  per RSPP e 

ASPP in base al T.U. 81/2008. 
 

http://www.modenasicurezza.it/
http://www.modenasicurezza.it/

