
 

 

 

 ASL Frosinone  

 

in collaborazione con:  

 

Regione Lazio - Provincia di Frosinone - Comune 

di Frosinone - INAIL - Ispettorato Territoriale del 

Lavoro di Frosinone - Comando Provinciale Vigili 

del Fuoco di Frosinone - Polizia di Stato -  

Carabinieri - ARES 118 - MIUR Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio, Ufficio XI Ambito 

territoriale per la provincia di Frosinone - 

Università degli Studi di Roma La Sapienza - 

Camera di Commercio - ESEF-CPT Frosinone - 

Unindustria (Unindustria Perform - ABB - 

Leonardo div. Elicotteri - Clean System - Klopman 

International - Froneri Italy - Errebian - Patheon 

part of Thermo Fisher Scientific - Valeo - Vetreco - 

ITM-Italtractor - Itelyum - Henkel - Prima 

Components Ferentino - Tecnologie Avanzate - 

Bitron) ANCE Frosinone - Fillea-CGIL - Filca-CISL - 

Feneal-UIL - Federlazio Frosinone (Formare - 

Opras - Arkema - Arken - Polygraph di Vincenzo 

Canettieri - Tecnolchi) - CNA Frosinone - Ordine 

degli Ingegneri di Frosinone - Ordine degli 

Architetti di Frosinone - Ordine Periti Industriali 

di Frosinone - Confartigianato di Frosinone - UAI 

Frosinone - UAC Frosinone - CGIL Frosinone - 

CISL Frosinone - UIL Frosinone - Studio SBOCCHI 

- Safety First - VeMar - AIFOS - SATOR Safety - 

SATOR Ambiente - SEMPREANORMA - Coldiretti 

- ATLETICA FROSINONE 

 Il percorso delle Settimane della Sicurez-

za è iniziato nel 2006 e siamo quindi giunti 

alla XIII edizione. E’ stato un cammino impe-

gnativo che ha visto man mano il coinvolgi-

mento di un numero sempre maggiore di a-

ziende del nostro territorio ma soprattutto ha 

richiamato l’attenzione delle istituzioni sulle 

tematiche della Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ogni anno abbiamo focalizzato la nostra at-

tenzione sull’importanza delle sinergie tra isti-

tuzioni, associazioni datoriali, figure della pre-

venzione e lavoratori con un particolare ri-

guardo verso i futuri lavoratori ovvero gli stu-

denti delle scuole superiori e dell’università. 

Il nostro intento è quello di incidere sulla cul-

tura della sicurezza perché solo in questo mo-

do possiamo pensare di ridurre i comporta-

menti a rischio che sono fonte di numerosi 

infortuni. 

Lo slogan che abbiamo scelto per questa XIII 

edizione rappresenta pienamente lo spirito di 

questa iniziativa che tende a coinvolgere tutti i 

portatori di interesse per raggiungere un tra-

guardo comune che è quello di lavorare e 

progredire in sicurezza. 




