
 

 

  

           

       
                                   

 
SEDE DI BIELLA                

 

Tavolo interassociativo biellese per la sicurezza e igiene sul lavoro 
 

Mercoledì 27 Ottobre 2021 - Ore 9.00 

 

Presso 
 

Istituto “Gae Aulenti” – AULA MAGNA 
BIELLA – Ingresso dedicato da Via Vialardi di Verrone 49 

 

SETTIMANA EUROPEA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 
L’IMPORTANZA DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE 

NEGLI INFORTUNI SUL LAVORO: 

 

UN APPROCCIO TUTTO BIELLESE 
 

“La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell’efficienza di un paese. Sul 

tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali. 

Qualsiasi infortunio sul lavoro è infatti intollerabile, e anche una sola vittima infligge al corpo 

sociale una ferita non rimarginabile.  

Un paese moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri: 

morire sul lavoro, ammalarsi per una causa professionale o restare invalidi o mutilati a seguito di un 

infortunio sul lavoro non è accettabile in un contesto avanzato. (Sergio Mattarella - Ottobre 2016)” 

      



 

 

 

“Dietro ad ogni infortunio c’è un cuore che batte, legami spezzati, padri e madri che non tornano, 

mariti e mogli che mancano per costruire il futuro dei figli”. 

 

E’ per quanto sopra evidenziato, che il TAVOLO INTERASSOCIATIVO BIELLESE si adopera da 

diversi anni, coinvolgendo tutte le figure del mondo del lavoro per affrontare le tematiche in tema di 

sicurezza e tutela della salute nel territorio di Biella. La “settimana Europea della Salute e Sicurezza 

sul lavoro” è l’occasione per poter divulgare e condividere le attività messe in atto per rinforzare la 

cultura della sicurezza e sensibilizzare tutta la popolazione del territorio.  

Nel 2021, anche in funzione di quanto accaduto con la pandemia di SARS-COV2, l’interesse del 

Tavolo interassociativo biellese si è concentrato sul tema degli infortuni sul lavoro, che continuano 

ad essere un fattore critico per il mondo di lavoro. La volontà degli organizzatori è quella di 

evidenziare la tematica, presentando i vari punti di vista degli stakeholders e esortando ad una corale 

presa in carico delle misure di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro. 

 

Moderatori:  

Dott.ssa Maria Ruggieri - Direttore S. C. S.Pre.S.A.L., A.S.L. Biella 

Dott.ssa Silvia Berra – Responsabile Ambiente Sicurezza Energia, Unione Industriale Biellese, 

Segreteria Tavolo Interassociativo Biellese per la sicurezza e igiene sul lavoro 

 
9.00 - Registrazione partecipanti - Saluti e Apertura lavori   

 

9.30  Prof. Cesare Molinari, Dirigente Scolastico Istituto “Gae Aulenti” 

Il punto di vista educativo della Scuola per le future generazioni di lavoratori 

 

9.40  Dott.ssa Franca Tancredi, Prefetto di Biella  

Il ruolo della Prefettura e la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

 

9.50  Dott. Luca Sala, Direttore Dipartimento di Prevenzione ASLBI 

La prevenzione alla luce del nuovo PNP/PRP  

 

10.00 Dott.ssa Biancamaria Pietralati – Responsabile Sede INAIL di Biella 

Presentazione dati nazionali, regionali e locali 

 

10.10 Dott.ssa Silvia Berra, Responsabile Ambiente Sicurezza Energia, Unione Industriale Biellese 

L’importanza del ruolo del Tavolo interassociativo biellese per la salute e sicurezza sul lavoro -

Progetto D.V.R. 2021 

 

10.20 Dott. Giancarlo Ormezzano –– Vice Presidente Unione Industriale Biellese con delega per 

la Relazioni Industriali, in rappresentanza delle Associazioni datoriali 

Il punto di vista delle Aziende 

 

10.30 Sig. Giovanni Troiano – Segretario UIL di Biella e Vercelli, a nome di CGIL, CISL e UIL 

Il punto di vista dei Lavoratori 

 

10.40 Dott.ssa Maria Ruggieri – Direttore S. C. S.Pre.S.A.L., A.S.L. Biella 

Il punto di vista dell’A.S.L. 

 

10.50 P.I. Augusto Borsetti – Presidente Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

delle Province di Biella e Vercelli 

Il ruolo dei professionisti 

 



 

 

11.00 Geom. Andrea Bonifacio – Presidente O.P.E.B. - Organismo Paritetico Edile Biellese per la 

formazione e la sicurezza 

Presentazione lavoro O.P.E.B. – A.S.L. rischio caduta dall’alto in edilizia  

 

11.10 Dott.ssa Savina Fariello – Dott. Alessandro Faranda – Tecnici prevenzione S.C. 

S.Pre.S.A.L. - A.S.L. Biella 

Illustrazione progetto: Infortuni nelle scuole dell’ASL BI 

 

11.20  Dott.ssa Savina Fariello – Dott. Giampiero Bondonno – Tecnici prevenzione S.C. 

S.Pre.S.A.L. - A.S.L. Biella 

 Avv. Rodolfo Rosso – Ordine Avvocati di Biella 

 

Analisi e responsabilità nella gestione di un evento infortunistico: un esempio pratico 

 

Analisi tecnica: Tecnici prevenzione S.C. S.Pre.S.A.L. - A.S.L. Biella 

Analisi giuridica: Ordine Avvocati di Biella 

 

12.30 Discussione 

 

13.00  Pensiero di chiusura dei lavori a cura del maestro Michelangelo Pistoletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per motivi logistici e di sicurezza gli interessati sono tenuti a dare adesione alla Segreteria del Tavolo 

interassociativo biellese, Dott.ssa Silvia Berra, ambiente@ui.biella.it, Tel. 015 8483291.  

 

L’accesso alla Sala sarà garantito ai soli iscritti in possesso di Green Pass che verrà controllato all’ingresso e sino 

ad esaurimento posti. Sarà garantita la partecipazione via web a coloro che ne faranno richiesta. 

 

Ricordiamo sin da ora che, nel rispetto delle norme anti Covid, durante l’evento sarà richiesto l’uso della 

mascherina e il rispetto delle indicazioni di sicurezza che saranno dettagliate in sede. 

 
 

Tavolo interassociativo biellese per la sicurezza e igiene sul lavoro 

Segreteria c/o Unione Industriale Biellese – Ufficio Ambiente Sicurezza Energia 

Dott.ssa Silvia Berra - Via Torino 56 - 13900 BIELLA 

Tel. 015 8483291 

Email: ambiente@ui.biella.it 
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