Incontro
con la Redazione della Rivista Quaderni Flash
“Lavoro, Igiene e sicurezza sul lavoro e Tutela dell’ambiente”
Giovedì 22 Maggio 2008, con inizio alle 19.00 si terrà un Incontro a Muggiò (MI) in via Italia, 82
presso la Sala dell’Associazione La Dimora con a tema un dialogo con la Redazione di Quaderni
Flash, la rivista periodica di informazione e cultura dell’Associazione culturale per il Lavoro e la
Prevenzione, in particolare sul N. 4 di aprile 2008. E’ prevista la partecipazione di Mario Jelapi,
neo-presidente di ASLE (sicurezza lavoratori edilizia).
L’Incontro con la Redazione (Maria Antonietta Citterio, Renzo Lavizzari e Marco Locati) è
una occasione per valutare l’attività della rivista al suo secondo anno di vita e le prospettive per il
futuro. La rivista intende essere uno strumento efficace nel contesto dell’azione di Lavoro e
Prevenzione. In vista dell’Incontro chiunque può fornire spunti, domande, contributi sulle
tematiche proposte scrivendo a info@lavoroeprevenzione.it.
E’ possibile scaricare la rivista Quaderni Flash in formato PDF dal sito www.lavoroeprevenzione.it.
Per ricevere altre notizie è possibile iscriversi alla mailing list dell’Associazione Lavoro e
Prevenzione scrivendo a info@lavoroeprevenzione.it.
A conclusione dell’Incontro sarà possibile per chi lo desidera cenare insieme comunicandolo
preventivamente o all’inizio dell’Incontro.
Sono invitati operatori della prevenzione, del diritto, imprenditori e responsabili aziendali,
rappresentanti di sindacati, associazioni professionali, istituzioni, giornalisti, persone impegnate in
politica e chiunque altro è interessato a queste tematiche.

Prossimo Incontro
Si terrà Giovedì 19 giugno 2008 a Milano in via Livigno, 18 presso il Centro di solidarietà Mary
D’Amelio con a tema il nuovo testo unico della sicurezza negli ambienti di lavoro, il D.Lgs. n. 81 del
2008*. L’Incontro prevede una breve presentazione e la discussione sui principali aspetti e i punti
critici del testo. Introduce Giuseppe Cavallone, Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione del Comune di Milano.
* sul Supplemento Ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, è stato pubblicato il Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

ADESIONE ANNO 2008
Si può partecipare e sostenere l’attività della Associazione Culturale per il Lavoro e la Prevenzione.
Nuova Adesione:
- Scaricare dal sito www.lavoroeprevenzione.it il Modulo di adesione
- Versare la quota di almeno Euro 20,00 tramite bonifico bancario a favore dell’Associazione specificando nominativo e
causale:
Conto Corrente N.10122/50 ABI: 05696 CAB: 33870 CIN:V, IBAN: IT46 V056 9633 8700 0001 0122
X50, presso Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Seveso (MI), Via S. Martino, 22
- Recapitare a mano, via fax, per mail o per posta ordinaria il Modulo di adesione compilato
Rinnovo Adesione:
È sufficiente versare la quota e inviare secondo le modalità di cui sopra specificando nominativo e causale.

