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«AZIENDA» 
«INDIRIZZO» 
«CAP»  «COMUNE»  «PROVINCIA» 

 
Invito ad incontro pubblico di presentazione del Piano Mirato di Prevenzione Palestre  

“Dalla sicurezza alla promozione della salute” 

L’ATS Brianza, in collaborazione con il Comitato Territoriale di Coordinamento Salute e Sicurezza sul 

Lavoro, organizza un seminario pubblico con l’obiettivo di garantire che i luoghi in cui viene svolta attività 

fisica, siano ambienti salutari e sicuri sotto ogni aspetto, dalla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, oltre 

che dell’eventuale distribuzione e vendita di alimenti sani, favorendo un aumento del grado di conoscenza 

dei requisiti normativi per la gestione della palestra. Il seminario è rivolto ai gestori/utilizzatori/proprietari di 

palestre/impianti sportivi. 

Per favorire la partecipazione di tutti, il seminario pubblico si terrà in due giornate: 

 Martedì 22 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
presso Sala Conferenze – Piano - 3   ATS Brianza C.so Carlo Alberto, 120 Lecco 

Venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
presso Auditorium ATS Brianza Viale Elvezia, 2 Monza 

L’iscrizione al seminario deve essere effettuata entro il 18 ottobre 2019 al seguente link: 

https://www.ats-brianza.it/it/iscrizione-corso-psal.html?view=document&layout=edit&catid=481&template=10 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

In particolare, durante gli incontri, saranno illustrati gli aspetti essenziali della Guida e della Scheda di 

Autovalutazione che sono scaricabili dal portale web dell’ATS Brianza http://www.ats-brianza.it nell’area 

“Servizi Per le imprese” alla sezione ” Approfondimenti sui rischi specifici – Piani Mirati di Prevenzione, FAQ 

e informazioni”, sotto la voce Piano Mirato di Prevenzione “Dalla sicurezza alla promozione della salute”.  

La scheda di autovalutazione dovrà essere compilata ed inviata all’ATS, tramite posta certificata 

entro il 30 novembre 2019; dopo tale data sarà effettuata una campagna di vigilanza orientata in prima 

istanza alle aziende che non hanno provveduto all’invio all’ATS della scheda di autovalutazione e, 

successivamente, ad un campione di altre palestre/impianti sportivi. 

Al termine dell’incontro verrà rilasciato un attestato nominativo di partecipazione all’evento. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare: 

- Sig.ra Piera Isella tel. 0362304813 – e-mail: piera.isella@ats-brianza.it  

 

Confidando nella Vostra fattiva partecipazione si porgono distinti saluti. 
 
Il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

Dott.ssa Nicoletta Castelli 
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