
Convegno organizzato da Impresa Sicura - www.impresasicura.org

16° Salone
della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

ALIMENTAZIONE

PROGRAMMA

Mercoledì 14 ottobre 2015
Quartiere Fieristico di Bologna - Pad. 36 - Sala Martini
ore 11:00 - 13:00

Introduce e coordina  Franco Gattari - Presidente Impresa Sicura
Presentazione progetto Giuseppe Monterastelli - Regione Emilia Romagna
    Anna Maria Iotti - Contrap Inail Emilia Romagna
Presentazione prodotto Pasta -  Tiziano Ficcadenti - Asur Marche Area Vasta 4 
        Coordinatore personale ispettivo SPSAL
    Carni -  Renato Di Rico - Direttore SPSAL Area Sud Ausl Modena
    Acetifici -  Silvia Goldoni - Dirigente Servizio SPSAL Area Nord Ausl Modena
    Caseifici -  Giorgio ZECCHI - Dirigente servizio SPSAL Reggio Emilia
Conclusioni   Annalisa Quaglioni - Segretario Impresa Sicura



IMPRESA SICURA E' UN  PROGETTO:

Impresa Sicura ha prodotto una collana multimediale che è in continua implementazione di titoli ed argomenti.  
La partnership con Inail e i Servizi di prevenzione delle Regioni Emilia-Romagna e Marche ha fatto di questi prodotti un sicuro riferimento 
per la sicurezza nei posti di lavoro sia per gli aspetti informativi che formativi. La preannunciata introduzione di procedure standardizzate 
per la valutazione dei rischi volta a superare l’autocertificazione dei rischi  per le piccole e piccolissime imprese, vede in questi prodotti un 
prezioso supporto per assolvere con efficacia i nuovi adempimenti. La continua evoluzione normativa data anche dai recenti provvedimenti 
rende questi prodotti un sicuro riferimento a tutti gli operatori della sicurezza all’interno di ogni realtà produttiva.

Via De’ Preti, 8
40121 Bologna
Tel. 051 2964311
Fax 051 6569507
e-mail: eber@eber.org
www.eber.org

Via 1° Maggio, 142/c
60131 Ancona
Tel. 071 2900981
Fax 071 2916286
e-mail: ebam.marche@fastnet.it
www.ebam.marche.it

Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, 
anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Dal mese di luglio è possibile acquistare on line sul sito di ambiente 
lavoro, il biglietto d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale potrà essere tratto dal sito 
www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it


