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Ambiente Lavoro Convention 2010
e Convegni della Azienda USL di Modena
Prima informazione
Nei giorni 6 e 7 ottobre 2010, presso il quartiere fieristico di Modena si terrà AmbienteLavoro, 6a Convention nazionale dei responsabili dell’igiene e sicurezza in ambiente di
lavoro.
Nell’ambito dell’iniziativa si terranno i tradizionali convegni “dBA” (sui rischi da agenti
fisici), “RisCh” (sui rischi chimici) e “SICUREZZA” (sulle problematiche di prevenzione
infortuni).
L’Azienda USL di Modena organizzerà inoltre una iniziativa in nome e per conto del
Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome, sul Titolo I del Testo
Unico.

Concorso

Sono aperte le iscrizioni per l'edizione 2010 del concorso Inform@zione, l’iniziativa
promossa dall’Assessorato politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna,
dall’Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica, dall’ISPESL e
dall’INAIL-Direzione Regione Emilia Romagna, che sarà in mostra nell’ambito di
Ambiente Lavoro Convention 2010. In occasione del concorso nazionale verrà
aggiornata la banca dati dei prodotti per l'informazione e la formazione alla salute e
alla sicurezza sul lavoro.
Maggiori informazioni su: http: www.ausl.mo.it/dsp

UNI/TR 11347 - Programmi aziendali di riduzione
dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro
Nel mese di gennaio è stato ufficializzato dalla UNI il Technical Report 11347:2010,
una norma tecnica per facilitare la stesura del programma delle misure tecniche e
organizzative di riduzione del rischio rumore previste in particolare dall’art.192 del
DLgs.81/2008. Del programma, definito “PARE”, la norma precisa il contenuto
informativo minimo ed un format di riferimento. Sono inoltre fornite informazioni per
aiutare le aziende nella scelta degli interventi di riduzione del rumore.

Altri eventi
L’11 febbraio si terrà a Firenze il Seminario “Rumore nei luoghi di lavoro e negli
ambienti circostanti” organizzato da AIA, AIDII e Ordine degli Ingegneri della
provincia di Firenze.
Programma e condizioni di partecipazione all’indirizzo:
http://www.associazioneitalianadiacustica.it/index.php?p=/convegni
Con l’occasione si ricorda l’avvenuta costituzione del GAL (Gruppo rumore e
vibrazioni negli ambienti di lavoro nell’ambito dell’Associazione Italiana di Acustica.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
http://www.associazioneitalianadiacustica.it/index.php?p=/gruppi/index/gal
Cordiali saluti
Il Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dr.ssa Adriana Giannini

La informiamo, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che il trattamento dei suoi dati è finalizzato
unicamente alle comunicazioni di cui sopra e che il suo indirizzo non sarà trasferito ad alcun
soggetto esterno a questo Dipartimento.
Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali per l’Azienda USL di Modena è la
Direzione Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL Modena, Via Marcello
Finzi 211 - 4100 Modena.
In relazione al trattamento dei dati personali, lei potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i
diritti di cui all'art. 7 (come, ad esempio, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, la
cancellazione dei dati, ecc.), scrivendo a:
Azienda USL di Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica
Segreteria della Direzione Amministrativa
Via Marcello Finzi, 211 - 41100 Modena (MO)
o alla casella di posta elettronica: comunicazionedsp@ausl.mo.it
Qualora non desiderasse ricevere questa newsletter la invitiamo a rispondere a questa mail
scrivendo “NO” nel testo.

