
Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense

Via Forlanini 2 – Aula Checcacci

Convegno 18 ottobre 2019 dalle 14.00 alle ore 18.00
L’evoluzione della segnaletica di sicurezza a cavallo tra il XX e il XXI secolo

Convegno aperto a RSPP/ASPP (valido come aggiornamento di n. 4 ore), RLS, CSE/CSP, Tecnico della prevenzione, ma 
anche a tutti quei professionisti interessati alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro. La partecipazione al convegno è 

gratuita previa iscrizione e fino esaurimento posti (massimo 90). 
Per registrarsi al Convegno usare il link inviato nella mail di invito o scrivere a prevenzione@unipv.it

IL MUSEO DELLA SEGNALETICA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO  SBARCA A PAVIA

Programma del Convegno

13.30 – Registrazione
14.00  Simona Villani - Responsabile CdS TePALL UniPv
Saluti ed apertura lavori
14.30 Alessio Cencioni - proprietario Museo della segnaletica e CSP, CSE 
e RL per il “cantiere unico” Palio di Siena
Nascita ed obiettivi del Museo della segnaletica di sicurezza sul lavoro
La storia centenaria dell’informazione ai lavoratori, da ANPI all’ex ISPESL
15.00 Massimo Balzarini - Segreteria CGIL Lombardia
Diritto dei lavoratori all’informazione, alla consultazione e alla 
partecipazione: dallo Statuto dei lavoratori del 1970 al D.lgs. 81/2008
15.30 Alessandro Capoccia - Tecnico della Prevenzione
Mancata o incompleta segnaletica: rischi per la salute e sicurezza
16.00 Pausa
16.15 Virginio Galimberti - Presidente della Sottocommissione DPI e 
Vicepresidente della Commissione Sicurezza UNI
Dispositivi di protezione individuale: evoluzione storica e normativa
17.00 Giuseppe Colli - Medico Chirurgo Specialista in Medicina del 
Lavoro 
Il medico del lavoro: storia di un’evoluzione professionale
La cassetta di primo soccorso: confrontiamo il contenuto minimo di una 
cassetta INAIL del 1948 con quella moderna
17.45 Marco Agnoletti - Direttore attività didattiche CdS TePALL UniPv
Conclusioni ed apertura del museo 
Moderano i lavori 
Eleonora Giorgetti, Tommaso Ruffini - Tecnici della Prevenzione

In collaborazione con:

Segreteria Organizzativa: 
Eleonora Giorgetti, Marco Agnoletti

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Il Museo della Segnaletica di Sicu-
rezza è una realtà presente nella città 
di Siena da ormai diversi anni.
Il Museo, privato, è diretto dal Geom.
Alessio Cencioni, che negli anni ha
collezionato decine di pezzi relativi 
alla sicurezza sul lavoro. Oltre che 
a segnali in uso nei primi anni dello 
scorso secolo,  il Museo annovera el-
metti protettivi storici, cassette di pri-
mo soccorso ed altre attrezzature di 
sicurezza.
La città di Pavia, sarà quindi teatro
di un evento importante, grazie
all’allestimento di una parte del Museo.
Sarà inoltre previsto un Convegno 
dedicato all’evoluzione nel modo di 
illustrare obblighi e pericoli nel mondo 
del lavoro, facendo una panoramica 
dagli anni ‘50 ad oggi dei DPI e dei 
presidi medici di sicurezza, seguendo 
l’evoluzione tecnologica.

Museo 19 ottobre 2019 dalle 9.00 alle ore 12.00
Il museo, aperto a tutta la cittadinanza, è gratuito ed indicato per tutte le età. 

Ad attendervi uno staf f che vi illustrerà il materiale della collezione 
del Museo della Segnaletica di Siena.


