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La sicurezza ad Ambiente Lavoro Convention
Convegni, seminari, workshop per fare il punto sulla sicurezza sul lavoro. Ambiente Lavoro Convention si terrà l' 8 e il 9
ottobre a Modena. Pre-iscrizioni entro oggi con sconto sul costo del biglietto d'ingresso.

Pubblicità

La rinnovata stagione introdotta dalle recenti disposizioni legislative (D.lgs 81/08), attribuisce un nuovo ruolo ad Ambiente
Lavoro Convention e ancora una volta l'iniziativa potrà diventare circostanza utile per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di

lavoro.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

L'iniziativa modenese si presenterà nella conferma dell'impostazione delle edizioni precedenti, ma con rinnovato entusiasmo,
anche a motivo di un nuovo bisogno di conoscenze e di consapevolezze. La città, che ormai è diventata sinonimo di sicurezza
sul lavoro, ospiterà per la quinta volta il grande evento formativo e di approfondimento con la consueta cordialità e in un
contesto naturalmente predisposto all'incontro e all'accoglienza.

Il calendario congressuale sarà fitto e sono previsti diversi incontri importanti, grazie alla già confermata collaborazione da parte
di Enti, Istituzioni, Organismi Associativi dell'area tecnica, di rappresentanza dei lavoratori e del mondo datoriale.
La tradizionale collaborazione della azienda USL di Modena e dell'Assessorato alle politiche della salute della regione
Emilia-Romagna, contribuirà alla qualità delle iniziative scientifiche.

Destinatari della Convention sono tutti coloro che, nei diversi ruoli, hanno responsabilità in ordine alle problematiche relative
all'igiene e sicurezza sul lavoro.

Diversi i settori coinvolti:
SICUREZZA
Antincendio - Sicurezza elettrica - Protezione macchine e organi - Sollevamento e trasporto - Fluidi in pressione e corrosivi -
Attrezzatura da lavoro - Segnaletica di sicurezza
IGIENE
Acustica e vibrazioni - Radiazioni ionizzanti e altre - Rischi chimici (gas, vapori, nebbie, fumi, polveri) - Rischi biologici - Altri
rischi ambientali
PROTEZIONE PERSONALE
Protezione del capo - viso - occhi - Protezione dell'udito - Protezione delle vie respiratorie - Protezione del corpo - Protezione
delle estremità - Igiene personale e collettiva - Pronto intervento
COMFORT
Illuminotecnica - Riscaldamento, condizionamento, ventilazione - Pulizia industriale - Comfort del posto di lavoro
SERVIZI
Consulenza - Progettazione - Servizi di sicurezza - Certificazione del materiale - Assicurazioni - Credito
PROMOZIONE E GESTIONE
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Associazioni culturali e scientifiche - Enti normatori - Formazione - Editoria e informazione - Organizzazioni sindacali e di
categoria - Enti pubblici 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 1 giornata 120 Euro + IVA, 2 giornate 160 Euro + IVA.
I congressisti che si registreranno entro il 12 settembre 2008 godranno di una notevole riduzione sulle quote: 1 giornata 90
Euro + IVA, 2 giornate 110 Euro + IVA.
La quota d'iscrizione dà diritto a ricevere il kit del congressista e a partecipare a tutti i convegni, seminari, workshop che si
terranno nell'ambito della Convention.

QUOTE PARTICOLARI
Gli RLS pagano 15,00 Euro IVA inclusa, indifferentemente per uno o due giorni, presentando alle casse un documento che ne
attesti la funzione: la copia del verbale dell'assemblea in cui sono stati nominati RLS oppure una dichiarazione su carta intestata
dell'azienda o dell'ente per cui lavorano, a prova della loro funzione.

Gli studenti, muniti di libretto universitario da esibire alla reception, pagano 15,00 Euro IVA inclusa, indifferentemente per uno
o due giorni .

Le Aziende Sanitarie Locali possono godere di particolari sconti per l'acquisto di biglietti per i propri dipendenti (i biglietti
danno diritto all'accesso indifferentemente per uno o due giorni):
- pacchetto da 5 fino a 20 biglietti: 65,00 Euro/cad. IVA esclusa
- oltre 20 biglietti: 40,00 Euro/cad. IVA esclusa.

N.B.: verranno fatturati soltanto i biglietti effettivamente utilizzati e, a tal importo, verrà aggiunto un diritto fisso di segreteria
pari a 10,00 Euro IVA esclusa.

I giornalisti che si accrediteranno entro il 30 settembre 2008 riceveranno la tessera PRESS per accedere velocemente e
gratuitamente in fiera. L'accredito può essere fatto anche on-line. In Sala Stampa saranno a disposizione vari postazioni PC per
lo svolgimento dell'attività dei giornalisti, e sarà possibile ritirare tutto il materiale informativo riguardante l'evento, i convegni, i
seminari, le conferenze che si svolgeranno durante i 2 giorni di manifestazione.

Il modulo di iscrizione (formato PDF, 336 kB).
Da inviare esclusivamente via fax allo 051 324647

Il manifesto (formato PDF, 1.62 MB).

Il programma dei convegni dell'8 ottobre.

Il programma dei convegni del 9 ottobre.
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