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Segreteria organizzativa: 

Divisione Edilizia e Tecnica 
Servizio Prevenzione Protezione e Disabilità 

 040/558.2972 

 prevenzione@units.it 

 http://www.units.it/prevenzione 

 

L’Università degli Studi di Trieste partecipa 
attivamente alla “Settimana europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro” promossa 
dall’Agenzia europea di Bilbao in collabora-
zione con gli Stati membri e la presidenza del 
Consiglio dell’Unione europea. 

Le attività proposte mirano, in una logica di 
sempre maggior coinvolgimento e partecipa-
zione, ad aumentare la cultura della sicurezza 
tra tutti i soggetti che frequentano, a vario 
titolo, l’Ateneo triestino.  

 

In collaborazione con: 

       

              

                    
 

     CENTRO UNESCO di TRIESTE  
 Membro della Federazione Italiana  

Associata alla Federazione Mondiale 

 

  

 

 

   

 

24 — 28 ottobre 2011 

Settimana europea 
per la sicurezza e la salute sul lavoro 

Progetto Sicurezza Partecipata in Ateneo 
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.............................................................................................................................................. 

Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 24242424    ottobreottobreottobreottobre    

���� 16.30-18.30 

 Sala Bachelet - edificio A, ala sx, I piano 

 

Inaugurazione Settimana Europea 

con saluti delle autorità accademiche 

 

 

 
 Presentazione di ASBESTOS, Reportage AMIANTO 
FVG. Progetto di sensibilizzazione sul problema 
dell’amianto in Friuli Venezia Giulia.  
(a cura dell’Associzione  Metarte) 

Presentazione del Libro con la lettura dei racconti 
da parte dell’autore Pino Roveredo 
A seguire, Edificio A – II piano 
Presentazione della Mostra fotografica con la 
Sezione didattica  
(Destinatari: aperta al pubblico) 

 

 

Martedì Martedì Martedì Martedì 22225555    ottobreottobreottobreottobre    

���� 9.15 — 13.00 

 Sala convegni ERDISU- (v.F.Severo, 154) 

5ª giornata di studio “sicurezzAccessibile” 
“Comunicazione in emergenza. Esperienze a 
confronto su tecnologie, ausili e buone prassi 
nella comunicazione con persone con sordita’” 

 (Destinatari:aperta al pubblico, addetti, tutor , 

 

 

 
(immagine tratta dal web)mmagine tratta dal web)mmagine tratta dal web)mmagine tratta dal web)    

    
    
    
 

Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 22226666    ottobreottobreottobreottobre    

���� 9.00 — 13.00 

 Aula 3B edificio H3 

Sicurezza partecipata in ateneo  
Laboratorio formativo "Organzzazione e gestione 
della prova di evecuazione"  

(Destinatari: addetti, personale segnalato ), 

 

GiovedìGiovedìGiovedìGiovedì    22227777    ottobreottobreottobreottobre 

���� 10.00 — 11.00 

 Edificio C1  – prova di evacuazione 
(Destinatari: addetti, dipendenti e studenti) 

���� 11.00 — 13.00 

  Spazio antistante Edificio C1 – 
aggiornamento sulle tecniche di Primo 
Soccorso per addetti di Ateneo, in 
collaborazione con la SOGIT 

 
Seminario “Sicurezza e studenti in Ateneo” 

(Servizio Prevenzione, Protezione e Disabilità dell’ateneo) 

���� 14-15.45 

 Sala convegni ERDISU- (v.F.Severo, 154) 

 “L’organizzazione del sistema della sicurezza 
in Ateneo” 

(Destinatari: studenti di tutte le facoltà) 

���� 16 -18     

Seminario: “Sicurezza in laboratorio: 
imparare e riconoscere i pericoli e affrontarli 
applicando le buone prassi” 

(Destinatari: studenti di facoltà scientifiche) 

Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì 22228888    ottobreottobreottobreottobre    

���� 09.00-12.00 

 Sede : Parcheggio tra edificio Q e M 

Simulazione di emergenza in zona Monte 
Fiascone,  in collaborazione con il Comando provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Trieste, Protezione Civile Antincendio Boschivo 

del Comune di Trieste, Corpo Forestale Regionale – Ufficio 

Antincendio – Stazione Forestale di Trieste, Corpo Nazionale di 

Soccorso Alpino e Speleologico , Stazione di Trieste .  


