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Corsi Sicurezza sul lavoro a Caltagirone
Si è concluso il secondo corso per datori di lavoro relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro
tenutosi presso la Confcommercio di Caltagirone nel 2008. Il corso, rispondente a quanto
previsto dal nuovo Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro emanato con decreto legislativo n.
81 del 2008
È stato tenuto dall`Ing. Carlo Boero esperto in materia, e dal Dott. Francesco Sagone, medico
competente. Nei prossimi giorni sta per iniziare un corso di «Primo Soccorso in azienda»,
obbligo previsto dalla medesima normativa, mentre sono aperte le iscrizioni al Corso
Antincendio ed al Corso per montatori e Smontatori di ponteggi nell`edilizia. I predetti corsi si
svolgeranno presso la sede Confcommercio di Caltagirone in viale Mario Milazzo 53.
«Confcommercio ha intensificato il proprio impegno nella formazione, con particolare riguardo a quella
obbligatoria prevista dalle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro» ha dichiarato Angelo Salerno,
presidente della Confcommercio di Caltagirone, «questa attività formativa si aggiunge a quella tradizionale
caratterizzata dai corsi abilitanti per l`esercizio di attività commerciali nel settore alimentare e somministrazione di
alimenti e bevande».
«Il decreto legislativo 81/2008 conferma la particolare attenzione che le istituzioni stanno ponendo al problema
della sicurezza sui luoghi di lavoro» ha dichiarato Michele Scaletta, responsabile della Confcommercio per il
Comprensorio Calatino, «Sono stati confermati molti degli adempimenti già previsti dal Dlgs 626/1994, ma con
inasprimento delle sanzioni.», «Alcuni adempimenti - prosegue Michele Scaletta - quali ad esempio la
comunicazione ai fini statistici degli Infortuni, sono già scattati dal 15 maggio, mentre altri sono prorogati al 29
Luglio, infatti entro tale data si dovrà provvedere all`adeguamento del documento di valutazione rischi già previsto
dalla precedente normativa».
E` possibile avere informazioni telefonando al n. 0933 27035 o via e-mail scrivendo al seguente indirizzo:
caltagirone@confcommercio.ct.it, oppure sul sito www.confcommercio.ct.it/lavoro
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