
 
Mercoledì 15 novembre 2017 
Ore 9.00 – 13.00 
MILANO – Viale Gabriele D’Annunzio 15 

CENTRO per la CULTURA della PREVENZIONE 
nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) 

 
 

PREVENZIONE IN CONDOMINIO E  
NELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
 
9.00 – Registrazione partecipanti 
 

9.15 – Saluti 
Direzione Area Lavoro e Formazione - Comune di Milano 
 

9.30 – Presentazione del Progetto “Prevenzione in 
condominio” 
Tiziana Vai – ATS Milano Città Metropolitana 
 

9.45 – La salute dei custodi di immobili - non si applica la 
sorveglianza sanitaria, ma il lavoratore va tutelato: come? 
Stefano Fontani – ATS Milano Città Metropolitana 
 

10.15 – La sicurezza antincendio nei condomini 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano 
 

11.00 – La gestione delle emergenze in condominio: chi 
coordina l’evacuazione di un immobile? 
Cristoforo Moretti – ANACI Lombardia 
 

11.30 – Manutenzioni: quali sono le concrete procedure 
per eseguire piccole opere in copertura in sicurezza? 
Luca Austa e Gianni Saccu – ATS Milano Città Metropolitana 
 

12.15 – Domande e risposte sulla sicurezza in condominio: 
dibattito 
Moderazione a cura di ATS Milano Città Metropolitana 
 
 

13.00 – Chiusura dei lavori 

   

           

 

 

 
   

 

 

 

   

con la partecipazione di 

      

La qualità del vivere in condominio e più in 
generale nella proprietà immobiliare è sempre 
più spesso alla ribalta dei media e all’attenzione 
delle Istituzioni: vivere bene vuole anche dire non 
ammalarsi a causa delle condizioni di vita, non 
farsi male per attività o installazioni imprudenti, 
non fare male agli altri per trascuratezza o 
violazione di leggi. 
Eppure, pur essendo un tema che interessa tutti 
gli Italiani, paradossalmente c’è una scarsa 
conoscenza diffusa delle “cose da fare”, sia come 
eventuali obblighi legislativi sia come cautele da 
adottare nella vita di tutti i giorni. La proprietà 
immobiliare occupa di fatto una nicchia nel 
grande mondo della sicurezza sul lavoro, e fuori 
dagli ambienti di lavoro “gli obblighi” si fanno 
più sfumati e meno precisi: in entrambi i casi la 
conoscenza in materia non è ancora patrimonio 
comune. 
Questi incontri nascono con la consapevolezza 
che soltanto attraverso una collaborazione tra 
Istituzioni, Organi di Vigilanza, Associazioni e 
Privati si possa diffondere una cultura di 
prevenzione che crei cittadini più informati e più 
attenti ad una qualità della vita che, spesso, si 
migliora con pochi ma ben studiati 
miglioramenti dei luoghi e dei comportamenti. 
 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
fino ad esaurimento posti 
con iscrizione obbligatoria 

>CLICCA QUI< 
 

Segreteria Organizzativa: 
Centro per la Cultura della Prevenzione 
nei luoghi di lavoro e di vita (CCP) 
Viale Gabriele D’Annunzio 15 – Milano 
plo.prevenzione@comune.milano.it 

https://goo.gl/forms/Zw9uSepVI3PE3V5h1
mailto:plo.prevenzione@comune.milano.it

