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19 aprile 2018. Partecipazione al concorso “Built our safety. Safety design”  
Asle partecipa con un intervento a cura del coordinatore Arch. Giuseppe Bonelli  
dal titolo Metodi e strumenti per il controllo preventivo delle criticità interorganizzative di cantiere. Tecniche di 
ingegnerizzazione con il Building Information Modeling nell’ambito del convegno in programma il 19 aprile, dalle 14 alle 
18 presso l’Istituto C. Bazzi in via Cappuccio, 2 a Milano e organizzato dalle organizzazioni sindacali dal titolo Sicurezza 
nei cantieri all’epoca dell’industria 4.0. 
Il concorso è promosso dall'Istituto Carlo Bazzi di Milano e dall'Ente Unificato Formazione e Sicurezza delle provincie di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza con il patrocinio di ANCE Milano, Lodi, Monza Brianza, delle organizzazioni sindacali del 
settore Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL e di Asle-Rlst, l'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'Edilizia di 
Milano Lodi, Monza Brianza. Alla sua prima edizione si svolgerà nell’ambito della settimana del Salone del Mobile che si 
svolgerà a Milano tra il 17 e il 22 aprile 2018. 
Si tratta di un'iniziativa messa in campo da Sistema Bilaterale delle Costruzioni delle Provincie di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza per offrire opportunità a giovani tecnologici nel campo della sicurezza e del design innovativo. 
 

EVENTI/1.  28 Aprile 2018.  
Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro 
 

Per la Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2018 Asle propone lo spettacolo teatrale dal titolo Giorni 
rubati della compagnia teatrale Rossolevante da realizzare il 26 aprile 2018 presso Spazio Teatro89 di Milano. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del road show di Italia loves sicurezza #ILS18 promosso dalla fondazione Leadership 
in Health & Security (LHS) di Saipem Spa, che organizza oltre 500 eventi in tutta Italia mettendo a disposizione strumenti 
per la per la realizzazione di momenti formativi efficaci dedicati al tema della sicurezza e promuovere la cultura della 
prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Lo spettacolo è rivolto a lavoratori e studenti con l’obiettivo di sensibilizzare ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, per dare l’opportunità di comprendere il valore della prevenzione e divulgare la cultura della sicurezza tra i 
lavoratori e gli studenti che saranno i lavoratori di domani. 
 

EVENTI/2.  29 Ottobre 2018. 
Convegno nell’ambito della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019” 
 

Evento, convegno “ad hoc” dal titolo Il punto a 20 anni dalla fondazione di Asle Rlst. Salute e sicurezza sul lacoro con gli 
Rlst: metodi e strumenti organizzato da Asle-Rlst in partnership con l’associazione Ambiente e Lavoro, entrambi partner 
nazionali della campagna europea 2018-2019 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
pericolose. 

 
Campagna europea Eu-Osha “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2018-2019” dedicata alla gestione 
delle sostanze pericolose 
La campagna sarà lanciata da Inail Focal Point Italia l’8 maggio 2018. Il programma di adesione di Asle comprende la 
realizzazione dell’opuscolo informativo, miniguida sul rischio da polvere di silice cristallina per effettuare una campagna 
di informazione mirata ai lavoratori edili su come affrontarlo, tenendo comportamenti consoni per prevenire o limitare 
l’esposizione e lo sviluppo delle malattie professionali ad esso collegate. 
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