
Edizione 2014
della rassegna/concorso 

dei prodotti per l’informazione 
e la formazione alla salute 
e alla sicurezza sul lavoro

Visionate e scaricate 

i prodotti dalla banca 

dati online 

inform@zione

si rinnova!



Mara Bernardini, Tiziana Festa e Elisabetta Rocchi
Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica 
Via Martiniana 21, 41126 Baggiovara Modena

 059 3963118/192 - 0536 29498  059 3963197 - 0536 29463
 m.bernardini@ausl.mo.it | t.festa@ausl.mo.it | e.rocchi@ausl.mo.it

Sara Stabile, Vanessa Manni, Maria Cristina Dentici e Ghita Bracaletti
INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica. Dipartimento Processi Organizzativi
Via Alessandria 220/E, 00198 Roma

 06 97892333/339 - 06 54875396/5235  06 97892391
 sa.stabile@inail.it | v.manni@inail.it | m.dentici@inail.it | g.bracaletti@inail.it

Aude Cucurachi e Alessandra Monari
INAIL, Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna
Galleria 2 Agosto 1980 5/a, 40121 Bologna

 051 6095697/698   051 6095693  a.cucurachi@inail.it | a.monari@inail.it

Continuate a seguirci!

Prende il via la IX edizione del-
la rassegna concorso Inform@
zione, dedicata alla raccolta di 
prodotti informativi e formativi 
sulle tematiche della salute e 
della sicurezza sul lavoro e pro-

mossa dal 2002 dall’INAIL, Dipartimento Processi Organizzativi 
e Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna, dall’Azienda USL di 
Modena e dalla Regione Emilia-Romagna. Questa edizione presenta 
importanti novità al fine di rendere la Banca Dati on line, che 
attualmente contiene 1344 materiali, uno strumento ancora più 
utile e più vicino alle necessità di tutti gli utenti.
InVIATE I MATERIAlI FIn DA oRA Siete un ente, un’associa-
zione, un’organizzazione, una scuola, un’azienda o un consulente 
che ha realizzato materiali sulle tematiche della prevenzione nei 
luoghi di lavoro? Inviateli subito a Inform@zione, senza attendere 
la consueta scadenza biennale: i vostri materiali (libri, opuscoli, 
depliant, poster, dvd, corsi on line...) saranno immediatamente 
valutati per essere inseriti nella Banca Dati online. I prodotti inseriti 
parteciperanno al concorso nell’anno 2014 poiché esso rimarrà 
di durata biennale.
VISIonATE E SCARICATE I pRoDoTTI onlInE La Banca Dati 
Inform@zione cresce e diventa ancora più ricca di contenuti. Potete 
scaricare attraverso il sito una copia digitale o visionare una demo 
di ogni nuovo prodotto presente in Banca Dati.
VISITATE Il nuoVo SITo wEB Da oggi potete trovare, al nuovo 
indirizzo www.progetto-informazione.it, il restyling completo del sito 
web di Inform@zione. La nuova veste grafica rende la navigazione 
del sito e della Banca Dati più semplice, oltre a permettere di repe-
rire con facilità tutti gli ultimi prodotti inseriti e le novità in materia 
di informazione e formazione alla salute e sicurezza sul lavoro.
pARTECIpATE Al ConCoRSo La IX edizione della rassegna con-
corso si concluderà con la premiazione dei prodotti più meritevoli 
e una mostra di tutti i materiali, allestita nell’ambito della Fiera 
Ambiente Lavoro che si terrà a Bologna dal 22 al 24 ottobre 2014. 
Scaricate il bando per partecipare al Concorso dai seguenti indirizzi: 
• www.progetto-informazione.it 
• sicurezzasullavoro.inail.it • www.saluter.it 
• www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
• www.ausl.mo.it/dsp.


