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 “2014 – Anno della Prevenzione ” 

Lavoro, Ambiente, Salute e Sicurezza  
 

Nota stampa 
 

Il 2014 è l’anno del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea (1 luglio – 31 dicembre 
2014) ed è l’anno di importanze ricorrenze della approvazione delle principali normative in 
materia, tra cui: 

- 20 anni dalla Legge 61 del 21 gennaio 1994: riorganizzazione dei controlli ambientali e 
istituzione dell’ANPA, Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (oggi ISPRA); 

- 20 anni dal Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994: approvazione di Direttive CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 

- 20 anni dal Decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994: modificazioni alla disciplina 
sanzionatoria in materia di lavoro; 

- 25 anni dalla Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989: Direttiva quadro sulla salute e 
sicurezza sul lavoro e dal DPCM 31 marzo 1989: attuativo del DPR 175/88 di recepimento 
della Direttiva 501/82/CEE, sui rischi industriali rilevanti, detta “Seveso-1” ; 

- 35 anni dalla entrata in vigore dell’art. 24 della Legge 833 del 28 dicembre 1978: Norme in 
materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita. 

Nell’occasione, CIIP (Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione – Italian Inter-
association Council for Prevention) promuove “2014 – Anno della Prevenzione”, progetto per la 
diffusione della cultura della prevenzione e per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro. 

 

Lo scopo di “2014 – Anno della Prevenzione” è diffondere la cultura della prevenzione e di 
favorire la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza in ogni luogo di vita e di lavoro. 

Gli obiettivi di “2014 – Anno della Prevenzione” sono: 

a) favorire la dignità del lavoro e contrastare ogni forma di illegalità; 

b) sostenere l’evoluzione normativa, coniugando la rigorosa applicazione del “principio 
precauzionale”, costituzionalmente garantito, con opportune misure di semplificazione di 
adempimenti, laddove meramente burocratici; 
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c) sostenere le Campagne internazionali di UE,  ILO e ISSA sulla tutela dell’ambiente e della 
salute e sicurezza; 

d) promuovere e diffondere il valore delle linee guida e buone prassi di prevenzione e 
l’efficacia dei sistemi di gestione; 

e) favorire la sinergia delle attività tra i diversi soggetti pubblici che hanno competenze in 
materia di vigilanza e controllo, di assistenza e collaborazione, evitando duplicazioni e 
sostenere l’adeguatezza dei loro organici; 

f) promuovere la formazione e la professionalità di tutti i soggetti della prevenzione; 

g) promuovere iniziative e la diffusione di strumenti informativi sulla prevenzione, a partire 
dal mondo delle scuole; 

h) diffondere il  “logo-marchio” identificativo di cui all’articolo 9. 
 

Per la realizzazioni è’ istituito il Comitato Organizzatore del “2014 – Anno della Prevenzione”, 
costituito dalla CIIP che ne assume la presidenza e Comitati d’Onore, Promotori, Animatori e 
Sostenitori, i cui compiti sono dettagliati nel “Regolamento”. 

 

L’attività del progetto “2014 – Anno della Prevenzione” promuoverà, in particolare: 

A. “Workers Memorial Day-2014”, in occasione della giornata internazionale del ricordo 
delle vittime sul lavoro, il 28 aprile 2014; 

B. International Panel  “Mi Impegno per la Prevenzione” in occasione del “Semestre di 
presidenza italiana dell’UE  ” (1 luglio-31 dicembre 2014); 

C. Convegni organizzati da CIIP e dalle Associazioni che la compongono, nell’ambito della 
“Settimana Europea ” sulla salute e sicurezza sul lavoro (Bologna, 20-24 ottobre 2014); 

D. Ulteriori iniziative potranno essere promosse dal Comitato Organizzatore, 
direttamente o congiuntamente con altri soggetti del Comitato Animatori e Sostenitori, 
ai sensi dell’art. 8. 

 

Inoltre, il progetto, ha l’obiettivo di promuovere “2015 International Year to Prevention  ” 
“I COMMIT MYSELF TO PREVENTION - Environmental Food Health Safety Work ”, in occasione di 
EXPO-2015 e tra essi: 

E. Un apposito sito web dedicato alla tutela dell’Ambiente, della nutrizione, della salute 
e sicurezza e del lavoro, nell’ambito EXPO-2015 e in ambito internazionale; 

F. “Workers Memorial Day-2015”, il 28 aprile 2014; 

G. International Panel  “Mi Impegno per la Prevenzione” in occasione del “Settimana UE  ” 
(1 luglio-31 dicembre 2014); 

H. Convegni organizzati da CIIP e dalle Associazioni che la compongono, nell’ambito 
dell’intero “EXPO-2015 ” (in varie città e argomenti); 

I. Ulteriori iniziative potranno essere promosse dal Comitato Promotore, direttamente o 
congiuntamente con altri soggetti del Comitato Animatori e Sostenitori. 




