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Mantova, 7 ottobre 2011

Comunicato stampa
APIMA APRE I CORSI
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
PER IL COMPARTO AGRICOLO
Apima scende in campo per la sicurezza sul lavoro. Dal mese di novembre, infatti, il sindacato dei
contoterzisti e degli agricoltori organizzerà un ciclo corsi di formazione – rivolti sia agli
imprenditori che al personale aziendale - per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, al termine dei quali verrà rilasciato l’attestato di frequenza, che è obbligatorio.
I corsi saranno aperti a tutte le imprese del comparto agricolo. Molte realtà aziendali del comparto
primario hanno, infatti, certificazioni sulla sicurezza da rinnovare e dunque la necessità di
frequentare le lezioni. Il sindacato guidato da Marco Speziali ha sempre dato priorità alla sicurezza,
«aspetto che tutela gli imprenditori, i lavoratori e che allo stesso tempo contiene i costi sociali
derivati dagli infortuni».
In base ai dati Inail, nel 2010 per la prima volta a livello nazionale gli infortuni mortali sul lavoro
sono scesi sotto quota 1.000 (-4,8% in agricoltura).
Sono stati cinque le morti sul lavoro nel Mantovano. «Fosse stato anche uno, sarebbe troppo
ugualmente - afferma Speziali -. Ma dobbiamo prendere atto che nessuno di questi incidenti mortali
ha riguardato il terziario agricolo, realtà all’avanguardia e che lavora con mezzi moderni e sicuri
sotto tutti i profili e per il quale abbiamo investito molto in tema di formazione».
La normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro impone al datore di lavoro
di frequentare corsi di formazione, che riguardano il personale aziendale con in ruoli di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e di rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza. L’omessa
formazione – avverte Apima – comporta sanzioni fra i 1.500 e i 6.000 euro.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre all’ Ufficio Tecnico di Apima Mantova,
chiamando lo 0376/321630 oppure inviando una mail a: apimastaff@wnt.it.

46100 MANTOVA - Via A. Altobelli, 3 - Tel. 0376 321664 - Fax 0376 325452 – e-mail: apimamantova@wnt.it - www.apimamantova.it
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aderente

Aderente

CONFAI

CONFAI LOMBARDIA

Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani - Roma

Confederazione Agromeccanici Lombardia
Bergamo

