dBAincontri2009 - Interventi per la riduzione del rischio
rumore.
Legislazione, normative, tecnologie, esperienze
Modena 24 settembre 2009 ore 9.00-17.30
quartiere Fieristico di Modena Nord
Le tecnologie, le soluzioni di bonifica del rumore, le modalità operative con le quali elaborare i
piani aziendali di riduzione dell’esposizione e i DPI uditivi saranno al centro del Convegno
modenese.
Sono previsti crediti ECM e attestati di frequenza validi anche per l’aggiornamento degli RSPP.
Per partecipare all’iniziativa promossa da AUSL di Modena, Regione Emilia-Romagna,
ISPESL, INAIL, AIDII e AIA, è obbligatoria la pre-iscrizione. La quota di 100 € comprende
l’iscrizione al Convegno, il kit con gli Atti e il pranzo a buffet.
Programma definitivo e modalità di iscrizione sul
sito: http://www.ausl.mo.it/dsp/dba - per informazioni: dbainfo@ausl.mo.it

Esposizione a silice libera cristallina nelle fonderie
Il giorno 7 maggio si è tenuto un convegno nazionale a Sassuolo sulla SLC nelle fonderie di
seconda fusione con formatura in terra.
L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Assofond ed ha visto la partecipazione
anche delle associazioni sindacali e della CONTARP di INAIL.
Il convegno ha preso in considerazione le varie problematiche legate alla fusione di materiali
ferrosi, alluminio e altre leghe.
E’ stato inoltre presentato il protocollo di buone prassi messo a punto dallo specifico gruppo di
lavoro del Network Italiano Silice (NIS) per l’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione.
Gli atti sono scaricabili dal sito: http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_silice_2009.htm

prevenzioNet
Visita il sito della Camera di Commercio e dell’Azienda USL di Modena, realizzato in
collaborazione con le Associazioni Imprenditoriali di Modena e che si occupa di igiene e
sicurezza del lavoro, igiene e sanità, alimenti.
In tema di salute e sicurezza del lavoro, oltre alla legislazione ed alle norme europee, nazionali e
regionali, troverai una rubrica sugli eventi ed un’area denominata “gli esperti rispondono” dove
puoi porre quesiti e si può consultare l’archivio delle domande già poste.
http://www.prevenzio.net

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

