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 “2014 – Anno della Prevenzione ” 

Lavoro, Ambiente, Salute e Sicurezza  
 

 

Regolamento 
 

Art. 1 – “2014 – Anno della Prevenzione” 
1. 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, in occasione del Semestre di Presidenza italiana dell’Unione europea e degli anniversari 
di ricorrenza 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’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente; 

- 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. 

 

Art. 2 – Scopi e obiettivi di “2014 – Anno della Prevenzione” 
1. 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. 

2. 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 su: 

-  valutazione, in-formazione e prevenzione di tutti i rischi:  a partire dai rischi stress 
lavoro correlati (Campagna UE-OSHA 2014-2015), muscolo-scheletrici, chimici; 

-  attuazione dei Regolamenti (es. REACH e HACCP), recepimento delle Direttive UE (es. 
“Seveso-3”), ratifica delle Convenzioni ILO (es. 155 e 187); 

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. 

3. Il progetto, inoltre, 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, concordandone il Comitato Promotore e il relativo Regolamento. 

 

Art. 3 – Comitato Organizzatore  
1. E’ istituito il Comitato Organizzatore del “2014 – Anno della Prevenzione”, costituito dalla CIIP che 

ne assume la presidenza e dalle Associazioni che la costituiscono e che lo abbiano deliberato 
unitamente all’impegno a realizzare almeno una iniziativa anche congiuntamente tra loro. 

2. Il Comitato Organizzatore svolge le attività di cui all’art. 7. 
 

Art. 4 – Comitato Promotore 
1. Il Comitato Organizzatore può favorire la creazione di un Comitato Promotore, costituito dai 

soggetti componenti il Comitato Organizzatore e da soggetti di rilevanza nazionale che abbiano 
competenza e interesse a promuovere iniziative nell’ambito del progetto “2014 – Anno della 
Prevenzione”.  

2. In caso di costituzione del Comitato Promotore, si procederà alla approvazione di un nuovo 
Regolamento, ovvero a una integrazione del presente Regolamento, sottoscritto dai componenti il 
Comitato Promotore, come avvenuto con il Regolamento “Workers Memorial Year 2000”. 

 

Art. 5 – Comitato d’Onore 
1. E’ istituito il Comitato d’Onore del progetto “2014 – Anno della Prevenzione”, formato da 

personalità di nota e manifesta competenza in materia di tutela dell’ambiente e della salute e 
sicurezza, di cui all’articolo 1, che accettino l’adesione ad essi rivolta dal Comitato Organizzatore. 
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Art. 6 – Comitato Animatori e Sostenitori  
1. E’ istituito il Comitato Animatori e Sostenitori del progetto “2014 – Anno della Prevenzione”, cui 

possono chiedere l’adesione altri soggetti pubblici, Fondazioni, Associazioni no profit, scuole, 
aziende pubbliche e private, interessati a promuovere iniziative no profit sotto l’egida e nel rispetto 
del presente Regolamento.  

Art. 7 – Attività del Comitato Organizzatore  
1. L’attività del progetto “2014 – Anno della Prevenzione” è coordinata dal Comitato Organizzatore, 

che ne promuove direttamente le iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti. 

2. In particolare sono promossi: 

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. 

 

Art. 8 – Validità e coerenza delle iniziative   
1. Le iniziative di cui all’art. 7, punti C e D, devono, in ogni caso: 

a) essere coerenti con gli scopi e gli obiettivi del presente Regolamento; 

b) essere a partecipazione gratuita o a costi “no profit 
1”; 

c) garantire assoluta e rigorosa assenza di conflitti di interessi 
2; 

d) escludere, in caso di Convegni e Seminari, la concessione dei crediti formativi previsti dal 
decreto legislativo n. 81/2008, in particolare dagli artt. 32, 34, 37 e 98. 

2. Alle iniziative promosse dai soggetti del Comitato Organizzatore è concesso il logo-marchio di 
cui all’articolo 9, fatto salvo l’obbligo di inviare comunicazione e documentazione alla Segreteria 
organizzativa, di norma trenta giorni prima dell’evento, al fine di registrarle. 

3. Alle iniziative promosse dai soggetti del Comitato Animatori e Sostenitori il logo-marchio può 
essere concesso previa loro richiesta scritta alla Segreteria organizzativa di cui all’articolo 11, 
almeno trenta giorni prima dell’evento, allegando opportuna documentazione che ne comprovi la 
validità e la coerenza con gli scopi di cui all’art. 2 e con le prescrizioni del comma 1 del presente 
articolo. 

 

Art. 9 – Logo-marchio “2014 – Anno della Prevenzione”: concessione e titolarità 
1. Il logo-marchio “2014 – Anno della  Prevenzione” è registrato in termini di legge a cura di CIIP, 

che ne detiene la titolarità, i diritti e il copyright; 

                                                 
1  esempio la sola quota di iscrizione per gli associati in caso di Congresso o conferenza nazionale di Associazioni o Ordini 
2  si assumono le indicazioni e prescrizioni tipiche del programma ECM (Educazione continua in Medicina) 
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2. L’utilizzo del logo “2014 – Anno della  Prevenzione” è consentito esclusivamente per le finalità e 
nei limiti, forme e modalità prescritte dal presente Regolamento. Ogni abuso sarà perseguito. 

3. Il logo-marchio può essere concesso alle iniziative ritenute meritevoli da parte della Segreteria 
organizzativa di cui all’articolo 11. 

4. Contro il diniego della concessione, i soggetti richiedenti possono fare ricorso al Comitato 
organizzatore, che delibera “pro bono et aequo”, a proprio insindacabile giudizio.  

5. La concessione del logo-marchio non comporta alcun onere o responsabilità da parte dei 
soggetti che lo rilasciano e, conseguentemente, ogni onere responsabilità penale, civile e 
amministrativa, rimane interamente a carico dei singoli soggetti titolari delle singole iniziative. 

 

Art. 10 – Riconoscimenti e Premi 
1. Sono promossi i seguenti riconoscimenti: 

- Riconoscimento CIIP “Una vita per la Prevenzione”, concesso a personalità e soggetti di 
altissima, nota e manifesta attività nel campo della prevenzione; 

- Premio CIIP-2014 a Enti, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Università e scuole, persone 
fisiche e giuridiche, che si siano particolarmente distinti negli ultimi 5 anni; 

- Ulteriori Premi e Riconoscimenti possono essere concessi da altri singoli soggetti componenti 
il Comitato Organizzatore e il Comitato Promotore, nella loro piena autonomia e sotto la loro 
diretta responsabilità. 

 

Art. 11 – Segreteria organizzativa 
1. La Segreteria organizzativa è assunta e svolta dal Comitato Organizzatore di cui all’art. 3, che ne 

garantisce la funzionalità iniziale. 

2. Alla Segreteria organizzativa possono contribuire, per contribuire alla sua funzionalità nel tempo, i 
soggetti presenti nel Comitato Animatori e Sostenitori, secondo modalità e regole da concordare 
con il Comitato Organizzatore e in coerenza con il presente Regolamento. 

3. Ogni aspetto organizzativo e amministrativo, compresi tutti i costi di partecipazione alla 
segreteria, sono di competenza dei singoli soggetti giuridici che lo deliberano. 

 

Art. 12 – Disposizioni di salvaguardia e finali 
1. Tutti i soggetti che chiedono e accettano di partecipare ai Comitati Promotore, Organizzatore, 

Animatore e Sostenitore di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono tenuti al più rigoroso rispetto del presente 
Regolamento e devono garantire in ogni loro attività il rispetto di quanto prescritto all’art. 8, al 
comma 1. 

2. Gli stessi soggetti si assumono ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, manlevando la 
CIIP e gli altri soggetti partecipanti ai Comitati. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme di 
legge ed è competente a decidere esclusivamente il Comitato Organizzatore. 

4. Per ogni controversia è competente il Foro di Milano. 

 



 

CIIP Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione - Italian Inter-Association Council for Prevention: 

ð Nasce il 6 ottobre 1989, presso Clinica del Lavoro di Milano (sede legale) con lo scopo statutario 
(sintesi) di: “promuovere l’elaborazione e la diffusione di corretti principi di prevenzione per la 
salute e la sicurezza” nei luoghi di vita e di lavoro 

ð Ha ottenuto Riconoscimenti e Patrocini dal 2011 al 2013, tra cui: 
- Alto Patronato del Presidente della Repubblica (2 volte) 
- Patrocini: dei Presidenti del Senato (2 volte), della Camera (3 volte), dei 150Anni, del 

Consiglio dei Ministri e del Ministri del Lavoro e della Salute, di ILO, UNESCO, OSHA-
UE, ISSA (2 volte), INAIL (3 volte) 

ð E’ partner di OSHA-UE ed ha partecipato alle “Settimane UE” 
ð E’ stata audita da Parlamento, Governo e Regioni: 

- Parlamento: Commissioni speciali di inchiesta sugli infortuni  sul lavoro  
- Senato e Camera: Commissioni Lavoro e Igiene e Sanità 
- Governo: Ministero del Lavoro e Ministero della Salute 
- Regioni: Conferenza e Coordinamento salute e sicurezza sul lavoro 

ð Ha promosso oltre 40 iniziative, alcune pubblicate sul sito del Senato, tra cui:  
- “Mi Impegno per la Prevenzione”, Senato, Aula Capitolare, Roma, 25 ottobre 2013 

- Video registrazione: à http://webtv.senato.it/4194?video_evento=648 
- “Worker Memorial Day”, Camera, Sala della Mercede, Roma, 26 aprile 2013  

- Video registrazione: à  http://www.ciip-consulta.it/d420-.html 
- “Mi Impegno per la Prevenzione”, Senato, Biblioteca Spadolini, Roma, 21 ottobre 2011 

- Video registrazione: à  http://webtv.senato.it/4194?video_evento=115  
- “Worker Memorial Day”, Senato, Palazzo Madama , Roma, 28 aprile 2010 

-  - Resoconto::  http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/221296.pdf  
- “Settimane OSHA-UE ” per la sicurezza sul lavoro”, tutti gli anni dal 2000 in poi  
- “Prevenzione: semplificare norme per migliorare?” , Roma, 24 ottobre 2012 
- “Proposte per il Testo Unico”, Milano, 4 gennaio 2008 
- “Scuola Sicura: da scolaro a cittadino”, Milano-2006, Roma-2005 e Napoli-2003 
- “Prevenzione: semplificare per migliorare? ” , Camera, Sala Cenacolo, 11 maggio 2004 
- “Carta 2000”, Camera, Sala della Sacrestia , Roma, 27 giugno 2000 
- “Workers Memorial Year 2000”, Milano, Fiera di Milano, 8-9 marzo 2000 
- “Figure professionali Prevenzione”, Napoli, Palazzo Reale, 18-19 giugno 1999  
- “Direttiva 391/89 per essere in Europa”, Campidoglio, Roma, 31 maggio 1994 
- “Indagine sicurezza sul lavoro” - Commissioni Parlamento, Milano, 28 novembre 1997 
- “AIDS e lavoro”, Aula Magna Mangiagalli, Milano, 22 giugno 1990 

ð Promuove il “Premio CIIP per la Prevenzione”, assegnato, tra gli altri, a: 
- ILO, OSHA-UE, ISSA , Scuole ed Istituti (Premio 2013); 
- Parlamento: Commissioni  inchiesta e di infortuni sul lavoro (Premio 2012) e ai loro Presidenti 

(1988-2012): Sen. L. Lama, O. Tofani, C. Smuraglia e On. G. Bogi 
ð La costituiscono 15 Associazioni della prevenzione  (elenco)  
ð Il Presidente fondatore e i Past Presidenti sono: 

- Antonio Greco (1989-1996),  Vito Foà (1996-2003),  Giuseppe Nano (2003-2008) 
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