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LA SICUREZZA 
SUL LAVORO 
SCENDE IN STRADA 
Promuovere la Cultura  
della Salute e della Sicurezza  
nei luoghi di Lavoro
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IL PROGETTO

Il progetto “La sicurezza sul lavoro scende in strada”, nato sulla base dell’accordo 
sancito fra INAIL Regionale Lazio, E.Bi.T Roma e l’O.P.P. (Organismo Paritetico 
Provinciale) nell’ambito di finalità condivise, volte a promuovere la cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, e per una efficace prevenzione delle patologie 
più diffuse, è stato promosso da E.Bi.T. Roma in collaborazione con C.A.T. Lazio 
- Confocommercio, ed è rivolto alle aziende del terziario di Roma e Provincia, 
nonché ai loro a titolari, dipendenti e preposti alla sicurezza.

LE FINALITÀ

Promuovere una nuova consapevolezza della prevenzione, intesa quale unica 
soluzione possibile per ridurre i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Una nuova percezione della sicurezza, un approccio proattivo e fortemente 
innovativo, quindi, che riesca ad andare oltre le ottemperanze verso gli 
adempimenti e gli obblighi normativi previsti.

EBIT ROMA
L’EBiT Roma è l’Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi di 
Roma e provincia ed è stato costituito, pariteticamente, dalle associazioni 
territoriali di Confcommercio Roma, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs 
di Roma e del Lazio, per favorire i servizi alle imprese e la crescita 
professionale agli addetti del settore attraverso la formazione.
L’EBiT Roma ha lo scopo di contribuire a gestire le dinamiche contrattuali 
e professionali del settore, a vantaggio delle aziende e dei lavoratori.

Piazza Mazzini, 27 - 00195 Roma
Tel.: 06. 68 33 707; 06. 68 19 33 05
Fax: 06. 68 21 04 05
info@ebitroma.it  www.ebitroma.it

C.A.T. LAZIO - CONFCOMMERCIO
Il ruolo prevalente del C.A.T. Confcommercio Lazio è quello di 
promuovere la crescita e l’innovazione delle imprese del terziario 
nella regione, favorendone lo sviluppo attraverso l’offerta di servizi 
coordinati e personalizzati. La Società offre consulenza ed assistenza 
tecnica in materia di: igiene degli alimenti (HACCP); sicurezza nei luoghi 
di lavoro; assistenza nelle procedure di avviamento, costituzione e inizio 
attività; sorveglianza sanitaria, privacy, supporto a livello tecnico delle 
scelte strategiche delle aziende.

Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma
Tel.: 06/68437600
Fax: 06/68437586
segreteria@cat-confcommerciolazio.it www.cat-lazio.it

SANIMPRESA
Sanimpresa è la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del 
Lazio obbligatoria per tutte le aziende del Terziario, Turismo e Vigilanza 
privata che garantisce prestazioni sanitarie di alto livello nei migliori 
centri convenzionati, cliniche e laboratori della nostra regione. 
Sanimpresa è aperta a tutte le categorie del mondo del lavoro ed è 
possibile iscrivere anche il proprio nucleo familiare e rimanere anche 
al momento del pensionamento. La Cassa è aperta anche ai TITOLARI 
D’IMPRESA e al proprio nucleo familiare. 

Via Enrico Tazzoli , 6 (Piazza Mazzini) - Roma 00195
Tel. 06. 37 51 17 14
Fax 06. 37 50 06 17
info@sanimpresa.it www. sanimpresa.it

AZIONE SUL TERRITORIO

Il progetto prevede una capillare attività di formazione e informazione grazie alla 
messa a disposizione di un camper itinerante presso alcune delle principali arterie 
della Capitale (Via del Corso, Piazza Cola di Rienzo, Piazza Enrico Fermi).
Il camper, che stazionerà tre giorni presso ciascun punto, vedrà la presenza 
di esperti in materia ed esponenti O.P.P. e Confcommercio che forniranno 
informazioni non solo ai dipendenti ed ai titolari delle attività commerciali presenti 
nell’area interessata, ma anche a tutti coloro che vorranno approfondire tutte le 
normative che garantiscono la tutela della salute nei luoghi di lavoro, vista quale 
fondamentale diritto dell’individuo e come principale interesse della collettività.

L’evento, pubblicizzato su Radio Dimensione Suono 2 e sui principali quotidiani, 
si avvarrà anche di seminari formativi in cui verranno presentate ai titolari e agli 
addetti delle imprese commerciali operanti nell’area, le opportunità offerte dal 
progetto, in termini commerciali e promozionali, nonché di crescita e sviluppo per 
una sempre maggiore sensibilità nei riguardi della sicurezza.
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