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Ambiente Lavoro Convention: due giorni di full immersion nella cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A poco meno di un mese dall'inizio di Ambiente Lavoro Convention, si delinea il programma della manifestazione modenese ed
emergono i temi di maggior spicco mentre si completa il vasto arco delle partecipazioni.

Come di consueto, anche la sesta edizione di Ambiente Lavoro Convention, Convention nazionale salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro (Modena Fiere, 6 ? 7 ottobre 2010), si caratterizzerà per il vasto arco di temi contenuti nel programma di convegni,
meeting e workshop promossi da un gruppo variegato e altamente qualificato di istituzioni, enti, associazioni e imprese.

Ambiente Lavoro Convention costituisce il luogo fisico di incontro, comunicazione e scambio di esperienze indispensabile a
chi, con responsabilità diverse, opera nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro: dirigenti e operatori delle ASL, funzionari
delle istituzioni, addetti alla prevenzione e consulenti aziendali, delegati alla sicurezza dei lavoratori insieme a imprenditori,
professionisti, tecnici, a cui offre risposte adeguate agli interrogativi che provengono da un'attività professionale in costante
evoluzione.

In due giorni, i più diversi argomenti relativi a tecnologie, normative, organizzazione, formazione nel campo della salute e della
sicurezza negli ambienti di lavoro vengono sviluppati con lo scopo di offrire ai partecipanti la possibilità di registrare più punti
di vista, di aggiornare le proprie conoscenze e di confrontarsi con chi ha svolto importanti esperienze in ciascun campo
specifico.

Ambiente Lavoro Convention si articola in sei settori.

? 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: Associazioni culturali e scientifiche - Enti normatori - Formazione - Editoria e informazione -
Organizzazioni sindacali e di categoria - Enti pubblici

Alcuni dei temi affrontati nel corso di Ambiente Lavoro Convention, perché di particolare attualità o perché hanno un largo
seguito, si troveranno al centro di più iniziative a cui prendono parte diversi soggetti.
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? Rischi fisici

Assoacustici, Azienda USL di Modena - Dip. di Sanità Pubblica, Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche per la Salute,
INAIL

? Direttiva macchine

Informa, Gruppo EPC, Polistudio

? Merci pericolose e a rischio di esplosione

Gruppo di lavoro per la sicurezza in ambienti a rischio di esplosione - Tiger-VAC Europa, DGM Italia, ARS Edizioni
Informatiche - Orange Project, Blumatica

? Manutenzione

ISPESL, INAIL, Mecq - Cogita, AIFOS

? Sistemi di gestione

INAIL, ARS Edizioni Informatiche, SBG Software Engineering Wolters Kluwer Italia, Lema Informatica, Blumatica, Istituto
Ambiente Europa, AGE web solutions, Associazione Meccanica, Polistudio, Mecq - Cogita, AARBA (Association for the
Advancement of Radical Behavior Analysis,), Informa, Gruppo EPC, FIRAS-SPP (Federazione Italiana Responsabili Addetti
Sicurezza - Servizi di Prevenzione e Protezione), Agenzia Nazionale per la Bilateralità, Istituto Ambiente Europa, AIFOS,
Associazione Sicurezza Cantieri di Firenze

? Cultura della prevenzione, informazione e formazione

Azienda USL di Modena, Azienda USL di Bologna, Regione Emilia Romagna, INAIL - Direzione Regionale per l'Emilia
Romagna, Tecnologia & Sicurezza, Mecq - Cogita, Polistudio, IPAF Italia, AIFOS, Associazione Ambiente e Lavoro, Lema
Informatica, Istituto Ambiente Europa, Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione

? Il rischio stress

Istituto Ambiente Europa, Polistudio, Blumatica

? Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Unindustria Pordenone, INAIL, AITEP, ANMIL, Azienda USL di Modena, Azienda USL di  Bologna, Mecq- Cogita

? Rischio chimico

Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica, Associazione Ambiente e Lavoro, INAIL, Regione Emilia
Romagna - Assessorato Politiche per la Salute

? Dispositivi individuali di protezione

AIA, AIDII, Azienda USL di Modena, Polistudio

? Testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Associazione Ambiente e Lavoro

? Emergenza antincendio

Rivista Prevenzione Incendi - VDF Editore, Associazione Prevenzione Incendi Italia, Associazione Corpo Nazionale
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Guardiafuochi

Il progetto "Ambiente Lavoro", strutturato in Ambiente Lavoro, che si svolge a Bologna negli anni dispari e fonde le finalità
promozionali tipiche di una fiera con la cultura e la formazione, e in Ambiente Lavoro Convention, che ha sede a Modena negli
anni pari e riunisce eventi a carattere didattico, congressuale e assembleare, è nato nel 1990, venti anni fa, e offre un completo e
consolidato percorso di formazione e aggiornamento e un'opportunità periodica di aggregazione a chi pone al centro della
propria vita lavorativa i temi della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.
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