
L’infortunio 

corre sulla strada 
Giornata di sensibilizzazione sul rischio stradale

Sabato 9.11.2019

dalle 10.00 alle 17.00 

c/o Centro Commerciale San Grato



Workshop / Sabato 9 Novembre 2019
Centro Commerciale San Grato / Lodi

La sicurezza stradale e gli infortuni in Itinere rappresentano 
temi di grande attualità per lavoratori e aziende del commercio, 
della distribuzione, dei servizi, del turismo e dei pubblici esercizi.  
 
Al fine di promuovere comportamenti che tutelino la salute e 
la sicurezza dei lavoratori è necessario conoscere la portata 
statistica del problema, comprendere il sistema di regole in cui 
si sviluppa e le cause più frequenti che lo determinano.

// Programma 
 
11.40  Saluti di benvenuto e presentazione dei servizi di EBT Lodi 

(Angelo Raimondi: Presidente EBT Lodi)

12.00  L’Infortunio Stradale in Itinere – Norme e Dati Statistici 
(Dr.ssa Regina Gazzola: Responsabile Processo Aziende/Prevenzione - INAIL Lodi)

12.20  Incidentalità Stradale e condotte di guida 
(Vice Questore dr.ssa Patrizia Villano: Dirigente Sezione Polizia Stradale Lodi)

12.40  Le cause degli incidenti in Itinere: percezione e prevenzione 
(Dott. Andrea Bottani: Formatore Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – EBT Lodi) 

13.00  Chiusura 
(Alba Armani: Vice Presidente EBT Lodi)

15.30  Saluti di benvenuto e presentazione dei servizi di EBT Lodi 
(Alba Armani: Vice Presidente EBT Lodi)

15.50  L’Infortunio Stradale in Itinere – Norme e Dati Statistici 
(Dr.ssa Regina Gazzola: Responsabile Processo Aziende/Prevenzione - INAIL Lodi)

16.10  Incidentalità Stradale e condotte di guida 
(Vice Questore dr.ssa Patrizia Villano: Dirigente Sezione Polizia Stradale Lodi)

16.30  Le cause degli incidenti in Itinere: percezione e prevenzione 
(Dott. Andrea Bottani: Formatore Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro – EBT Lodi)  

17.00  Chiusura 
(Angelo Raimondi – Presidente EBT Lodi)

Dalle ore 10.00, e per tutta la durata dell’evento, operatori                       
della Polizia Stradale metteranno a disposizione dei  partecipanti 
il Pullmann Azzurro con l’aula multimediale itinerante per i 
ragazzi, i Simulatori di guida “Naked Plus” per un’esperienza 
pratica di guida alterata dall’assunzione di sostanze, dalla guida 
distratta o in condizioni non adeguate.

Al centro della Galleria sarà inoltre possibile ammirare la 
splendida Lamborghini Huracan della Polizia Stradale con le 
dotazioni tecnologiche più avanzate per il controllo stradale, 
impiegata in servizi di soccorso e trasporto sanitario di organi 
per trapianti.

// Simulatori di guida “Naked Plus” 

// Pullmann Azzurro

// Lamborghini Huracan 
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Partecipazione gratuita

info & iscrizioni ai workshops 

www.ebtlodi.it // www.inail.it


