In questo secondo numero della newsletter SPSALnews informazioni su:
•
•
•

convegni organizzati dalla AUSL di Modena in Ambiente Lavoro 2009
convegno dBAincontri2009
prime indicazioni applicative delle Regioni del Titolo VIII del DLgs.81/2008 sui
campi elettromagnetici.

Cordiali saluti.
Il Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dr.ssa Adriana Giannini

Convegni della Regione
Ambiente Lavoro 2009

Emilia-Romagna

in

Il Salone espositivo Ambiente Lavoro 2009 che si terrà a Bologna dal 10 al 12 giugno ospiterà,
tra le altre iniziative, due convegni organizzati dalla AUSL di Modena per la Regione EmiliaRomagna, il Coordinamento Tecnico delle Regioni, ISPESL e INAIL, sui temi:
•
•

Il DLgs.81/2008 un anno dopo, tra testo legislativo, modifiche e
applicazione
Mercoledì 10 giugno, dalle 10,00 alle 17,30 - Sala Rossini
REACH
2009L’Applicazione
del
REACH
in
ITALIA
Venerdì 12 giugno, dalle 9,00 alle 13,00 - Sala Rossini

Per ulteriori informazioni: www.ambientelavoro.it

Interventi per la riduzione del rischio rumore.
Legislazione, normative, tecnologie, esperienze
Modena - 24 settembre 2009, quartiere Fieristico di Modena Nord
incontri2009

Il tradizionale appuntamento di chi si occupa di rischi fisici nei luoghi di lavoro
quest’anno sarà interamente dedicato alle tecnologie e soluzioni di bonifica del rumore
ed all’analisi delle modalità operative con le quali elaborare i piani aziendali di riduzione
dell’esposizione.
L’iniziativa promossa da AUSL di Modena, Regione Emilia-Romagna, ISPESL, INAIL,
AIDII e AIA, vi invita a presentare contributi tecnico-scientifici (entro il 15 maggio)
relativi ad esperienze di bonifica in settori produttivi e a valutazioni di efficacia ed
analisi delle criticità delle misure di bonifica e di protezione individuale. Tutte le
relazioni accettate saranno pubblicate sugli Atti.
Sono previsti crediti ECM e attestati di frequenza validi anche per l’aggiornamento
degli RSPP.

Programma e informazioni su http://www.ausl.mo.it/dsp/dba
oppure scrivere a dbainfo@ausl.mo.it

Prime indicazioni
DLgs.81/2008

operative

delle

Regioni

sul

E’ stato pubblicata dal Coordinamento tecnico delle Regioni l’integrazione relativa ai
campi elettromagnetici delle prime indicazioni applicative del Titolo VIII del
DLgs.81/2008.
All’indirizzo http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_lg_coord_interregionale.htm potete
trovare il documento assieme a tutti gli altri prodotti dalle Regioni in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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, oppure l’abbia ricevuta nonostante un suo precedente
diniego, la invitiamo a rispondere a questa mail scrivendo “NO” nel testo scusandoci per l’eventuale disturbo.

