
 
 
 
 
 
 

 

CIIP promuove: "Workers Memorial Day", international panel su salute, sicurezza e diffusione 
della cultura della prevenzione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro. 
 
"Workers Memorial Day" si svolgerà a Milano il 28 Aprile 2014 - ore 9.00-13.30, in occasione della 
giornata mondiale di ricordo delle vittime del lavoro promossa da ILO, ISSA e altri  Istituzioni. 
 

La partecipazione è gratuita ma riservata agli iscritti on line all’indirizzo, ove è possibile: 
- iscriversi on line 
- scaricare la locandina dell’evento 

 http://www.amblav.it/CIIP_Workers_28-04-14.htm 
 
"Workers Memorial Day" ha già ottenuto, tra gli altri: 

- Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
Patrocinio di ILO ed ISSA 

- Patrocinio del Senato della Repubblica 
- Patronato del Presidente della Regione Lombardia 
- Patrocinio di INAIL. 

 
Intervengono, tra gli altri:  

- Senatrice Valeria Fedeli (Vice-Presidente del Senato) 
- On. Antonio Boccuzzi (Comm. Lavoro Camera) 
- Félix Martin Daza, ILO, Social Protection Programme) 
- Fabio Lo Faro, INAIL (Vice Direttore Direzione Prevenzione) 
- Cristina Tajani, Comune di Milano (Assessore al Lavoro). 

 
Intende:  

- approfondire le norme su: diritti, dignità e precarietà del e sul lavoro, rischi stress lavoro-correlati, 
genere, aging, rischi individuali e collettivi, ecc. 

- esaminare dati e statistiche internazionali su Infortuni e Malattie professionali; 
- favorire incontri istituzionali in vista di EXPO-2015 (1 maggio – 31 ottobre 2015)  
- promuovere la ratifica delle Convenzioni ILO, non ancora ratificate dall’Italia; 

 
"Workers Memorial Day"-2014 si inserisce nell’ambito di: 

- Semestre di Presidenza italiana dell’UE  
-  Campagna UE-OSHA - 2014-2015, dedicata ai rischi Stress lavoro-correlati. 
 

"Workers Memorial Day" è l’avvio "2014 Anno della prevenzione", promosso da CIIP in occasione di: 
- 20.o anno dall’entrata in vigore dei D.Lgs. 626/94 e 758/94 su sicurezza e salute sul lavoro  
- 20 anni dalla entrata in vigore della Legge 61/94 (istitutiva di ANPA, oggi ISPRA); 
- 25.o anno dalla Direttiva 89/391/CEE, la direttiva “madre” dell’UE; 
- 35.o anno dall’entrata in vigore della Legge 833/78 (Riforma sanitaria e avvio ASL): 

 http://www.ciip-consulta.it/d427-.html 
 

 
L’iniziativa 2014 proseguirà con "2015 – I COMMIT TO PREVENTION”, in occasione di EXPO-2015, 
per la quale sarà promosso un nuovo e apposito Comitato Promotore 2015 

 

 

CIIP: http://www.ciip-consulta.it - consulta.prevenzione@unimi.it 
 


