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I GIOVEDÌ DELLA SICUREZZA IN…EDILIZIA 

CAMPAGNA DI PREVENZIONE NEL SETTORE 
EDILE 

 
Organizzati da Inail – Direzione regionale Campania e dal Centro 
Formazione e Sicurezza (CFS) di Napoli, con la partecipazione di AIFOS 
e Il Sole 24 Ore, i seminari si propongono di esaminare, tra l’altro, le 

novità e le criticità della mini riforma del “Testo Unico” n.81/2008 in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del D.L.146/2021 e 
della Legge conversione n.215/2021, e le sue ricadute sul settore 

dell’edilizia. 
 
Il quarto incontro, programmato per il 16 febbraio 2023, sarà dedicato 

alla scelta e l’uso corretto dei DPI con riferimento ai ruoli delle diverse 
figure della prevenzione ed alle responsabilità correlate. 
L’argomento, seppur più volte trattato, necessità di approfondimenti alla 

luce dell’aumento dei casi di infortuni e malattie professionali denunciati 
nel settore spesso causati dal mancato o errato utilizzo dei dpi. 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Per il  rilascio dell’ attestato di presenza valido ai fini dell’aggiornamento 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro  è necessario registrarsi sul 

seguente link:  

http://cfs5.cfsnapoli.it:443/WEBAdesExtend/WBAStartPG.dbw?CR=133&DR=2023-02-16 

 

Segui il seminario sulla piattaforma Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/89488241908 

 
 

inserisci Passcode: 793310 

http://cfs5.cfsnapoli.it:443/WEBAdesExtend/WBAStartPG.dbw?CR=133&DR=2023-02-16
https://us02web.zoom.us/j/89488241908


 
 

 

                           
 
 

Programma 16 febbraio 2023 

Ore -14.30 CFS – Via Leonardo Bianchi 36 Napoli  
 

Scelta e uso corretto del DPI 

Ruoli e responsabilità        

evento su piattaforma zoom 

    link: https://us02web.zoom.us/j/89488241908 - passcode: 793310 
 

Saluti 

Daniele Leone – Direttore regionale Inail Campania 

Roberta Vitale - Presidente CFS Napoli 

Rocco Vitale –  Presidente Aifos 

Alberto Esposito – Agente Gruppo24Ore 
 

Interventi 

Giuseppe Cantisano – Direttore Ispettorato Interregionale del Lavoro  
L’attività di vigilanza dell’INL in materia di salute e sicurezza e il potere di sospensione 
 

Giuseppe Belardo - Direttore SPSAL ASL Napoli 1 Centro  
Il ruolo delle Asl: attività di controllo per la  prevenzione del  rischio cadute dall’alto 
 

Daniela Ferrante – Professionista Contarp regionale Inail Campania 
La scelta dei DPI nel documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
 

Rosario Dell’Isola -Referente Area funzionale Attività Tecnica CFS 
Utilizzo del dispositivo di protezione individuale 
 

Testimonianze 

Paola Visingardi – Hse - Rspp Prysmian Group 

Rocco Leone – Formatore sull’utilizzo dei prodotti Wurth 
 

Dibattito 

Introduce e coordina i lavori Mario Gallo - Docente diritto del lavoro 

Università di Cassino e autore «Il Sole 24 Ore» 
 
 

Segreteria organizzativa 
 

Inail – Direzione regionale Campania – Angela Nicotera a.nicotera@inail.it 
CFS di Napoli – Paola Rodriquez e Giovanni Improta tel. 0817705749 
p.rodriquez@cfsnapoli.it  – g.improta@cfsnapoli.it 

Aifos - Nirvana Salvi - convegni@aifos.it Tel 030- 6595031 
Gruppo24Ore – Alberto Esposito (3356762258) alberto.esposito@ilsole24ore.com 
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