
ELETTRICISTI e MACCHINISTI ITALIANI del CINEAUDIOVISIVO
Gent.mo Associato, 
l’emanazione del D.Lgs. 81/08, il cosidetto Testo Unico, ha sancito definitivamente
l’abrogazione della precedente normativa in ambito di Sicurezza e Igiene sui luoghi di
lavoro, D.Lgs. 626/94.(quei bei fogli che vi fanno firmare durante le riprese!!)
La normativa vigente ha da un lato consolidato alcune procedure organizzative nel
settore, mantenendo lo sviluppo di un “Modello Partecipativo” che coinvolga tutte le
figure presenti sul luogo di lavoro, ciascuna per le proprie competenze, dall’altro ha
introdotto diverse novità che vanno a modificare molti aspetti della precedente norma, in
ambito legislativo e sanzionatorio, in ambito organizzativo e documentale, e anche in
ambito formativo.
Aspetto fondamentale per la corretta applicazione di quanto stabilito dal legislatore è
sicuramente la diffusione di una cultura della sicurezza del lavoro, interagendo con tutte
quelle figure che entrano nel vivo dell’attività di ciascuna realtà e che quindi diventano
parte integrante e fondamentale del meccanismo di attuazione dei principi stabiliti dalla
norma di settore.
Tali obblighi per il Datore di Lavoro( Sezione IV del Titolo I del D.Lgs. 81/08), 
riguardante i processi di formazione, informazione e addestramento, (in particolare artt. 
36 e 37 del D.Lgs. 81/08 ) stabiliscono rispettivamente che tutti i lavoratori debbano 
essere obbligatoriamente informati e formati circa le specifiche condizioni di 
lavoro, le mansioni svolte e le condizioni di realizzazione delle proprie attività.
Per garantire il rispetto di quanto la legislazione attuale dispone, ma soprattutto per
garantire una maggiore sicurezza per tutti i lavoratori nello svolgimento delle proprie
mansioni, risulta certamente di primaria importanza la conoscenza della materia e la
diffusione di una cultura della sicurezza del lavoro.
Al fine di coinvolgere in questo percorso di conoscenza tutti coloro che fanno parte 
della nostra associazione, portando così non solo ad un miglioramento del livello di
conoscenza della materia da parte di tutte le persone coinvolte, ma soprattutto di creare
una maggiore sensibilità e coscienza di tutti coloro che svolgono l’attività, vorremmo 
realizzare una serie di attività formative che saranno di seguito descritte:
-CORSO DI FORMAZIONE GENERALE ai sensi del DLGS. 81/08 (durata 4 ore)
-CORSO DI FORMAZIONE per addetti alla gestione dell'emergenza incendio ed 
evacuazione (rischio basso) (durata 4 ore)
-CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI (durata 6 ore)
I corsi verranno svolti dalla Framinia srl (www.framinia.it), il loro costo è interamente a 
carico dell'associazione e inizieranno (con il corso di formazione generale), il giorno 
sabato 19 febbraio 2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso IDEA HOTEL ROMA 
CINECITTA' (www.ideahotel.com  )   c.com.Anagnina.
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata via internet (scrivendo a 
emic2004@libero.it) o via telefonica chiamando il 3393974903. 
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