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PUBBLIREDAZIONALE - MANUTENZIONE SICURA:
incontro tecnico gratuito
A marzo ritornano gli appuntamenti NECSI con l'incontro tecnico gratuito "LA MANUTENZIONE IN SICUREZZA,
REALTÀ O UTOPIA? ". Giovedì 10 marzo dalle 09 alle 12:30 a Creazzo (Vicenza).

A marzo, ritornano gli appuntamenti NECSI con l'incontro tecnico gratuito " LA MANUTENZIONE IN
SICUREZZA, REALTÀ O UTOPIA? " che si svolgerà giovedì 10 marzo dalle 09alle 12 e 30 a Creazzo (VI).

L'evento è organizzato in collaborazione con AIAS, con il patrocinio di Assistal e dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la
Salute sul lavoro e con la partecipazione di Bureau Veritas Italia.

Questa iniziativa nell'ambito della CAMPAGNA EUROPEA 2010-2011, si pone l'obiettivo non solo disensibilizzare tutti gli
attori interessati, ma anche di fornire, attraverso interventi tecnici e testimonianze di buone prassi, conoscenze metodologiche
per un approccio strutturato alla manutenzione sicura.

MEDIA PARTNER: Indicitalia, Gruppo Wolters Kluwer

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA602] ?#>

PROGRAMMA DELL'INCONTRO
Registrazione partecipanti a partire dalle ore 08.30

GIOVANNI AMENDOLIA - Coordinatore Comitato "Prevenzione Infortuni e sicurezza attrezzature di lavoro" AIAS
Documento di indirizzo UNI: mantenimento nel tempo e nell'efficacia della sicurezza applicata agli impianti e alle macchine

CELESTINO PIZ - Direttore SPISALVicenza
Il progetto "Tra terra e cielo": come evitare le cadute in piano e dall'alto
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/approfondimento-C-8/pubbliredazionale-manutenzione-sicura-incontro-tecnico-gratuito-AR-10606/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2570/
http://www.necsi.it/
http://www.necsi.it/schedaevento.php?id=35
http://www.necsi.it/schedaevento.php?id=35
http://www.aias-sicurezza.it/
http://www.assistal.it/index.asp
http://www.bureauveritas.it/
http://www.ispesl.it/ew/ec2010/eventi.asp
http://www.necsi.it/schedaevento.php?id=35
http://www.indicitalia.it/
http://www.wki.it/gruppo.asp


MARINO ZALUNARDO - Necsi
Manutenzione in sicurezza, isolamento dalle fonti di energia: 0 ENERGY, procedure di Lok-out e Tag-out

GIAMPIERO LOMBARDO - Bureau Veritas
L'applicazione delle tecniche RBI (Risk BasedInspection) durante gli interventi di manutenzione e verifica degli impianti

MAURIZIO FUSATO - Feralpisiderurgica
La manutenzione nei luoghi ad alto rischio:DUVRI e coordinamento delle imprese

LUCA FORTUNATO ITT - ITT Lowara
Preventive maintenance program: il progettodi miglioramento della manutenzione preventiva in ITT Lowara

___________________________

QUANDO e DOVE
Giovedì 10 marzo,09:00/12:30
Hotel Vergilius - via Carpaneda, 36051 Creazzo VI ( visualizza la mappa)
Tel. 0444 165800 -www.vergilius.it

CLICCA QUI PER DETTAGLI E ISCRIZIONE
Inviare le adesionientro il 07 MARZO a
email: eventi@necsi.it / fax: 0424 031018
Rif: ilaria.brunelli@necsi.it

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it
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