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LORO SEDI

Oggetto: Vademecum per la sicurezza (D. Lgs. 81/08)
Si rende noto che l’Ufficio speciale prevenzione e protezione (Uspp) ha
provveduto a realizzare due opuscoli informativi, in lingua italiana e inglese, dal titolo:
“Vademecum per la sicurezza degli studenti” e “Vademecum per la sicurezza dei
visitatori” allo scopo di fornire ai destinatari alcune utili informazioni sugli aspetti
essenziali che riguardano l’organizzazione della sicurezza e dell’emergenza nei luoghi
che rientrano nell’ambito di competenza istituzionale e territoriale di questo Ateneo.
In particolare il Vademecum per la sicurezza degli studenti è rivolto agli
studenti (partecipanti a corsi di laurea e di diploma universitario, specializzandi,
tirocinanti, titolari di borse di studio, dottorandi) e, in generale a chi, per motivi formativi,
frequenti le strutture dell’Ateneo. Esso si presenta come un pieghevole a quattro ante e
otto facciate di facile distribuzione e consultazione ed è predisposto per essere
stampato fronte-retro in formato A3.
Il Vademecum per la sicurezza dei visitatori, invece, è rivolto ai visitatori (tra i
quali, ad esempio, i professori visitatori, i partecipanti a congressi, convegni, ecc.) e si
presenta come un pieghevole a tre ante e sei facciate predisposto per essere stampato
fronte-retro in formato A4.
Le SS.LL. dovranno provvedere alla distribuzione dei suddetti vademecum nelle
sedi e nei modi che ritengono più opportuni, al fine di contribuire alla massima
diffusione delle informazioni ivi contenute.
I vademecum, in formato digitale, possono essere consultati e scaricati
accedendo al seguente indirizzo www.uniroma1.it/uspp nella sezione “Materiale
informativo”. Sono altresì disponibili presso l’Uspp i file per la stampa tipografica che
potranno essere richiesti all’ufficio ai seguenti recapiti tel. 06.49694157 (34157), email:
uspp@uniroma1.it
Si confida nella massima collaborazione di tutti alla diffusione della cultura della
sicurezza nel nostro Ateneo.
Distinti saluti.
F.to
Il Rettore
Prof. Luigi Frati

