nell’ambito di AMBIENTELAVORO Convention
Modena 13 – 14 settembre 2017

“INCONTRI”

ISTITUTO AMBIENTE EUROPA
Via Prospero Finzi 15
20126 Milano
tel. 02.2700.2662
info@ambienteeuropa.it
www.ambienteeuropa.it

Sala MOZART - Galleria d’ingresso (piano terra)

Mercoledì
13 settembre

Giovedì
14 settembre

Dalle 10.00 alle 12.00

Dalle 12.00 alle 14.00

Dalle 14.00 alle 16.00

Dalle 16.00 alle 18.00

Sicurezza e Ambiente

CYBER SECURITY
la sicurezza dei dati
nell’industria 4.0

Sicurezza nel settore
agroalimentare

ROBOTICA
Certificazione di
prodotto e Sicurezza

Differenze e punti di contatto tra D.lgs.
152/06 e D.lgs. 81/08 - approccio alla
VDR - Sicurezza e ambientale.
Esempi applicativi delle principali
buone prassi di gestione della SSL nel
rispetto degli obblighi previsti per le
emissioni in atmosfera, i rifiuti
speciali, gli scarichi idrici, il rumore.

Non si sa mai quanto un sistema di
sicurezza dati sia efficace
Un attacco ai sistemi di sicurezza
industriale può avere risvolti anche nei
confronti della sicurezza sul lavoro

-

Massimo Latini
H-ON Consulting
Ist. Ambiente Europa Partner

Domenico Marcucci
Istituto Ambiente Europa

Dalle 9.30 alle 12.30

Dalle 12.30 alle 14.30

Dalle 14.30 alle 16.30

Nanomateriali e
Sicurezza sul lavoro

Le procedure LOTO
Lock Out – Tag Out

Cantieri in sicurezza

Nanomateriali e nanotecnologie:
composizione chimica ed impiego
rischi per la salute e sicurezza dei Molti degli infortuni gravi avvengono
nell’industria durante la manutenzione
lavoratori
gestione dei rischi: guide e di macchine ed impianti. La soluzione
è rappresentata dalle procedure LOTO
strumenti-misure preventive
prof.ssa Lidia Castoldi
Politecnico di Milano

Gianni Martinelli
Istituto Ambiente Europa

Sala PUCCINI - Padiglione B

Giovedì
14 settembre
ore 14.00 - 17.00

-

Le sostanze reprotossiche:
gli effetti sull’ambiente
gli effetti sugli operatori che le
impiegano in agricoltura
gli effetti sui consumatori
la gestione dei rischi

Iury Zucchi
Istituto Ambiente Europa

Strumento efficace di gestione della
sicurezza nella manutenzione industriale

-

-

CONVEGNO PROMOSSO DA CNA
LA ROBOTICA, opportunità e
rischi di salute e sicurezza

Robotica industriale, collaborativa
industriale, collaborativa di servizio e
medicale. I Principi generali di
sicurezza nei tre ambiti.
L’interazione uomo macchina
Riccardo Federigi
NEMOTEC
Ist. Ambiente Europa Partner

Emergenza in cantiere

Normativa, presidi, organizzazione
delle squadre di emergenza e buona
prassi di gestione delle situazioni di
pericolo grave e immediato.

Andrea Intelisano
Istituto Ambiente Europa

Il pagamento della quota di ingresso ad
AmbienteLavoro CONVENTION consente di
partecipare a tutti i convegni e seminari della
Manifestazione Fieristica e quindi anche alle
presenti iniziative.
Il programma generale può essere richiesto alla
SENAF oppure tratto dal sito www.senaf.it

