
 

 

 

                                                          

 

 

Presentazione 

Le statistiche degli ultimi anni attribuiscono agli incidenti “alla guida di automezzi” 

il primo posto (oltre il 50% dei casi) per quel che riguarda gli incidenti più gravi sul 

lavoro. 

 

Complessivamente nel periodo Gennaio-Dicembre 2017 sono stati denunciati 394 

morti sul lavoro o in itinere con mezzo di trasporto a fronte di 636 denunce legate 

a tutti i restanti fattori di rischio che si trovano nei luoghi di lavoro.

 

Velocità, colpi di sonno, disattenzione spesso causata da sistemi elettronici quali 

smartphone o telefoni cellulari incidono negativamente nell’esposizione al rischio.

 

L’esperienza della Polstrada, attraverso la discussione di video provenienti dalle 

telecamere della rete stradale, ci aiuterà a capire cosa può essere fatto e cosa 

invece è assolutamente vietato nei comportamenti alla guida per lavoro.

 

La BM Sport&Drive Scuola di guida sicura, con Massimiliano Bertocci, con 

consolidate esperienze professionali nel campo, oggi operatore nel settore dei 

corsi di guida aziendali, ci accompagnerà a capire quali sono i determ

conduzione sicura del mezzo. 

 

Cosa può fare il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale per incidere 

effettivamente su un fattore di rischio che il Lavoratore affronta per lo più “da 

solo”, spesso anche con veicoli di sua proprietà? Come può l’RLS accompagnare 

una reale pratica di prevenzione anche in tale ambito? 

In questa materia vi è solo il “buon senso” oppure vi sono azioni preventive di 

provata efficacia facilmente attuabili nei vari contesti lavorativi?

 

RELATORI 

 

• Massimiliano Bertocci di BM Sport&Drive - Docente Formatore ai corsi di 

guida sicura  

• Bruno Chiggiato - Ispettore Superiore della Polizia Stradale di Pordenone

• Roberta Sabbion - Direttore Dipartimento delle Dipendenze

Occidentale 

• Marcello Turconi - Dottore in neuroscienze presso la Scuola Internazionale 

Secondaria degli Studi Avanzati SISSA di Trieste 

 

MODERATORE 

Michele Minuzzo - Medico di Direzione Sanitaria AAS 5 

 
 
 

Per informazioni: 

Unindustria Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza

Tel. 0434.526.415 - fax 0434.522.268

e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it
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Docente Formatore ai corsi di 

Polizia Stradale di Pordenone 

Direttore Dipartimento delle Dipendenze AAS 5 Friuli 

in neuroscienze presso la Scuola Internazionale 

Programma 

 
13:45 – 14:15  Registrazione dei partecipanti

 

14.15 – 15:15  Il contesto degli incidenti stradali per lavoro:

“Sicuramente sulla strada”

Bruno Chiggiato 

 

15:15 – 16:15  Conoscere e migliorare il proprio stile di guida

“Sapere è meglio che

Massimiliano Bertocci

 

16:15 – 18:15  “Desideri e rischi: un sottile equilibrio”

Roberta Sabbion

 

18.15   Chiusura dei lavori

 

 

 

 

 

 

 

 

IN OCCASIONE DI 

LAVORO-SENZA 

MEZZO DI 

TRASPORTO; 557

IN ITINERE-SENZA 

MEZZO DI 

TRASPORTO; 79

INFORTUNI con esito MORTALE gennaio

 

Area Ambiente e Sicurezza 

fax 0434.522.268 

area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

Registrazione dei partecipanti 

Il contesto degli incidenti stradali per lavoro: 

“Sicuramente sulla strada” 

Bruno Chiggiato  

Conoscere e migliorare il proprio stile di guida 

“Sapere è meglio che improvvisare” 

Massimiliano Bertocci  

“Desideri e rischi: un sottile equilibrio”  

Roberta Sabbion - Marcello Turconi 

Chiusura dei lavori 

 

IN ITINERE-CON 

MEZZO DI 

TRASPORTO; 204

IN OCCASIONE DI 

LAVORO-CON 

MEZZO DI 

TRASPORTO; 189

con esito MORTALE gennaio-novembre 

2017



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio di: 
 
 
 

 
 

 

   3  Ore di aggiornamento per 

   RSPP / ASPP 

   RLS 

   Dirigenti e Preposti 

   Lavoratori 

 

Segreteria Scientifica  

Carlo Venturini; Dario Trevisiol   

 

Segreteria Organizzativa 

AAS n.5 “Friuli Occidentale” - Struttura Complessa Ambienti di Lavoro 

Pordenone 

 

Iscrizione 

Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi compilando il relativo modulo d

www.unindustria.pn.it accedendo alla SEZIONE IN PRIMO PIANO e fornendo consenso al 

trattamento dei dati personali agli Organizzatori. 

Le iscrizioni chiuderanno  lunedì 9 luglio 2018. 

 

Crediti formativi come segue: 

Per informazioni: 

Unindustria Pordenone - Area Ambiente e Sicurezza 

Tel. 0434 526415 - Fax 0434 522268  

e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

 

AAS n.5 “Friuli Occidentale” – Struttura Complessa Ambienti di Lavoro

Tel. 0434 369708  

e-mail: giulia.goi@aas5.sanita.fvg.it 

                                         

                          

  
  

Struttura Complessa Ambienti di Lavoro - e Unione Industriali  

Per la partecipazione è obbligatorio iscriversi compilando il relativo modulo disponibile sul sito 

www.unindustria.pn.it accedendo alla SEZIONE IN PRIMO PIANO e fornendo consenso al 

Complessa Ambienti di Lavoro 

Incontro formativo
nell’ambito del nell’ambito del nell’ambito del nell’ambito del 

Progetto per la qualificazione e il sostegno del ruolo Progetto per la qualificazione e il sostegno del ruolo Progetto per la qualificazione e il sostegno del ruolo Progetto per la qualificazione e il sostegno del ruolo 

del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

nelle aziende nelle aziende nelle aziende nelle aziende ddddel territorio del Friuli Occidentaleel territorio del Friuli Occidentaleel territorio del Friuli Occidentaleel territorio del Friuli Occidentale

I rischi alla guida

per i lavoratori
rispettare le norme

migliorare la guida

 

Mercoledì 11 
ore 1

Sala Convegni Unindustria Pordenone
accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio, 17  

Con la presenza della:

POLIZIA DI STATO - POLIZIA STRADALE PORDENONE
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Mercoledì 11 luglio 2018 

ore 13.45 - 18.00 
 

Sala Convegni Unindustria Pordenone 
accesso dalla passerella pedonale di via Borgo S. Antonio, 17  

Pordenone 

 

 
Con la presenza della: 

 

POLIZIA STRADALE PORDENONE 
 


