
Labitas
 Labitas * è un progetto di trasferimento dell'innovazione con partner provenienti

da Germania, Irlanda e Austria. L'obiettivo principale è quello di sviluppare una

formazione avanzata nei settori della sicurezza e della salute sul lavoro (OHM). 

Un  lavoro  preliminare  importante  è  stato  fatto  dal  progetto  tedesco  NOAH

(Bisogni avanzati per la Salute & la Gestione della sicurezza in artigianato) che è

stato finanziato dal Ministero FederaleTtedesco dell'Istruzione e della Ricerca.

L'obiettivo  principale  del  progetto  Labitas  è  quello  di  sensibilizzare  l'opinione  pubblica

sull'attuazione delle direttive nazionali nel campo della salute e sicurezza nelle imprese con meno di 10

dipendenti, in pratica, le piccole e medie imprese (PMI). Infatti gli aspetti della gestione della salute sul

lavoro spesso non sono abbastanza considerati nelle imprese di queste dimensioni. Scopo del progetto

Labitas è di offrire formazione e qualificazione avanzate per  "Salute e sicurezza nella gestione del lavoro

nelle PMI".

Sulla base di risultati empirici, ricerche e interviste con esperti è stato sviluppato un programma per i

formatori come manuale per la formazione avanzata dei datori di lavoro. Questo manuale costituisce la

base per la organizzazione di corsi di formazione nella pratica di Pest Control.

Un’impresa di disinfestazione deve avere come obiettivo prioritario la sicurezza del pubblico,

dell'ambiente e dei dipendenti. L'obiettivo di "Sicurezza sul lavoro" è quello di evitare gli incidenti sul

lavoro e le malattie legate al lavoro. La sicurezza sul lavoro è determinata da scelte  concrete. Se operare

a contatto col rischio è inevitabile dovremo adottare misure di sicurezza supplementari come dispositivi

di protezione individuale (DPI). Se i DPI non sono sufficienti per evitare rischi allora i processi operativi

devono essere modificati. La sicurezza sul lavoro è un tema fortemente orientato in sede amministrativa e

normativa  che  richiede  la  partecipazione  attiva  dei  dipendenti.  Se  gli  addetti  eludono  le  misure  di

sicurezza obbligatorie (ad esempio, per accelerare i processi di lavoro) la sicurezza sul lavoro perde di

efficacia.

Per ulteriori informazioni potete visitare: 

http://www.labitas.eu/EN/ 

http://www.pestpractice.eu/ 

* Labitas è un acronimo deriva dalle parole latine "Labor" (lavoro) e "Sanitas" (salute).
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