SEGRETERIA NAZIONALE
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46
TEL. 06.84.15.751 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275
SITO INTERNET: www.fabi.it – E-MAIL: federazione@fabi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Ai
Sindacati Autonomi Bancari
FABI
LORO SEDI

PROTOCOLLO:
OGGETTO:

1474 - MB/ls

ROMA, LI

24 luglio 2012

Roma, 2 agosto 2012 - Incontro per RLS sul tema del rischio sismico

L’Italia è un paese dove il rischio sismico esiste e la sismicità più elevata si concentra
nella parte centro-meridionale, lungo la dorsale appenninica, in Calabria, in Sicilia ed in
alcune aree settentrionali, tra le quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale.
I terremoti che hanno colpito la Penisola hanno causato danni economici consistenti.
Tuttavia le conseguenze di un terremoto non devono sempre essere gravi: molto dipende
dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica.
Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente
qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori
saranno le conseguenze che ci si deve aspettare in seguito alle oscillazioni cui la struttura
sarà sottoposta.
Nell’ottica di una corretta Valutazione dei Rischi, dovuta ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
riteniamo che anche il rischio sismico debba essere oggetto di valutazione, sia per
quanto attiene agli aspetti degli edifici, sia per quanto riguarda quanto si riferisce alla
formazione, l’informazione dei lavoratori e la gestione delle emergenze.
Il recente terremoto che ha colpito gravemente l'Emilia Romagna - nella sua
drammaticità - si è dimostrato un momento di verifica per la corretta valutazione del
rischio, oltreché per il corretto funzionamento dei sistemi organizzativi delle singole
aziende, per la gestione della business continuity e per quella delle emergenze.
Molti RLS sono intervenuti per affrontare e risolvere situazioni difficili, nell'interesse
primario della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il territorio colpito dal sisma ha visto
difformità di comportamenti tali da evidenziare carenze, anche gravi, nella gestione del
sistema sicurezza di molte aziende del settore, tanto che riteniamo necessario prendere
spunto da quanto è accaduto per promuovere corrette modalità di intervento e buone
pratiche operative.
Allo scopo di affrontare questi temi nella logica di una valutazione globale ed elaborare
linee guida da validare con esperti del settore e da promuovere in categoria, il
Dipartimento Salute e Sicurezza, su indicazione della Segreteria Nazionale, indice un
primo incontro tra gli RLS che sono stati coinvolti (per territorio di competenza o
residenza) nella gestione delle emergenze durante il terremoto.
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La partecipazione all'incontro è libera e le spese di partecipazione sono a carico dei
SAB di appartenenza, previa comunicazione via mail (l.spini@fabi.it).
Sono ugualmente bene accetti memoriali o documentazioni da inviarsi al medesimo
indirizzo, che saranno preparati e distribuiti nel corso dell'incontro, quale base per il
dibattito e per le scelte operative.
L’incontro avrà luogo il 2 agosto 2012 presso la sala riunioni della Federazione - Via
Tevere 46 - Roma, con inizio alle ore 10.00 ed il seguente Ordine del Giorno:
-

Ore 10.00 – Registrazione dei Partecipanti
Ore 10.15 – Introduzione ai lavori da parte del Coordinatore del Dipartimento
Ore 10.30 – Dibattito con descrizione di Case Study, valutazione sulle situazioni
specifiche e proposte di linee guida, anche di carattere formativo ed informativo.
Ore 12.30 – Sintesi e Ordine del Giorno

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare Loris Brizio, Coordinatore del
Dipartimento, al 320/4182176.

Cordiali saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE
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