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Speciale
Ambiente Lavoro Convention 2010
e Convegni della Azienda USL di
Modena
Nei giorni 6 e 7 ottobre p.v., presso il quartiere fieristico di Modena
si terrà Ambiente-Lavoro, 6a Convention nazionale per la tutela
della salute e sicurezza in ambiente di lavoro.
Nell’ambito dell’iniziativa l’Azienda USL di Modena, congiuntamente con INAIL e
Regione Emilia-Romagna, organizzerà una iniziativa in nome e per conto del
Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome sul Titolo I del Testo
Unico e promuoverà i tradizionali convegni “dBA” (sui rischi da agenti fisici), “RisCh”
(sui rischi chimici), “SICUREZZA” (sulle problematiche di prevenzione infortuni)
nonché la rassegna-concorso Inform@zione con un Convegno collegato e, in
collaborazione con il NIS (Network Italiano Silice), un convegno che farà il punto
sull’attuale situazione di esposizione a questo rischio professionale.
Negli spazi espositivi sarà presente lo stand aziendale “Edicola della Prevenzione”
presso il quale consultare le più recenti pubblicazioni dell’Azienda USL modenese

I Convegni della Azienda USL di Modena:
1) Testo Unico 2010 - La sicurezza del lavoro all’alba del nuovo decennio
Mercoledì 6 ottobre, il mattino, Sala dei 400, Galleria d’ingresso, primo piano
Il convegno rappresenterà la più importante occasione di aggiornamento, analisi e
confronto tra soggetti istituzionali, sociali e professionali sui temi della prevenzione.
Prendendo spunto dai primi riscontri applicativi della nuova legislazione sulla base di
una indagine delle Regioni, il programma soffermerà la sua attenzione sulle
principali novità introdotte o annunciate dal decreto, con particolare riferimento a
ruoli e responsabilità istituzionali e di figure professionali che la norma delinea, ai
compiti ed alle opportunità per le aziende nonché al perfezionamento degli obiettivi
di prevenzione per il prossimo futuro.
Saranno inoltre discussi e approfonditi i temi della bilateralità, dei sistemi di
qualificazione delle imprese, del ruolo dei medici competenti e dei consulenti
aziendali.

2)

dBA 2010 – Rischi fisici: valutazione, prevenzione e protezione nei luoghi
di lavoro. A che punto siamo.
Mercoledì e giovedì, 6 e 7 ottobre, Sala 1 e Sala 2, Padiglione C

Nel 2009 le malattie professionali da agenti fisici hanno costituito il 71% del totale
delle tecnopatie segnalate all’INAIL (24.590 casi sul totale di 34.646) e sono in
costante aumento. Il 26 aprile 2010 è divenuto pienamente operativa una
legislazione specifica sulle Radiazioni ottiche laser e non coerenti.
Il convegno sarà dedicato a tutti gli agenti fisici, ma intende fornire innanzitutto un
aggiornamento normativo alla luce delle più recenti novità intervenute sul
DLgs.81/2008 e dei più recenti sviluppi tecnici in riferimento a ciascuno dei diversi
agenti di rischio fisici: rumore, ultrasuoni, vibrazioni, microclima, campi
elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e radiazioni ionizzanti.

3)

Quale informazione e formazione efficace?
Mercoledì 6 ottobre, tutto il giorno, Sala 3, Padiglione C

La valutazione di efficacia degli interventi informativi e formativi sarà l´argomento su
cui si incentrerà il convegno che, oltre ad essere un´occasione per divulgare e
premiare i prodotti più interessanti della rassegna-concorso Inform@zione,
approfondirà la tematica sull’efficacia della formazione ed informazione con il
contributo di esperti.
Altri temi che verranno affrontati sono la manutenzione sicura oggetto della
Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro indetta per l’anno 20102011 e l’informazione e la formazione per dirigenti e preposti.

4)

RisCh 2010 – Le sostanze pericolose nei luoghi di lavoro: individuazione
del pericolo, Regolamenti REACH e CLP, Scheda Dati di Sicurezza,
Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e
mutageni.
Giovedì 7 ottobre, tutto il giorno, Sala dei 400, Galleria d’ingresso, primo piano

Scopo di questo Convegno è quello di fornire ai datori di lavoro ed ai loro RSPP gli
strumenti adeguati per l’aggiornamento della valutazione dei rischi chimici per la
salute e la sicurezza da agenti chimici pericolosi e dei rischi cancerogeni e mutageni
ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.
Si parlerà dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo REACH che ha di fatto
modificato l’individuazione del pericolo delle sostanze chimiche, del nuovo
Regolamento Europeo per la redazione della Scheda Dati di Sicurezza degli agenti
chimici pericolosi e del Regolamento CLP che a partire dal prossimo 1° dicembre
armonizzerà i criteri per la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze e delle miscele pericolose garantendo un più elevato livello di protezione
per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

5)

SICUREZZA 2010 – Attrezzature di lavoro e Direttive Comunitarie.
Applicazione dei RES e conformità delle attrezzature.
Giovedì 7 ottobre, tutto il giorno, Sala 5, Padiglione A

Il convegno vuole essere un momento di analisi e confronto sulle nuove tematiche
introdotte dal Decreto legislativo 81/08 in materia di sicurezza delle attrezzature di
lavoro che pone nei Requisiti Essenziali di Sicurezza contenuti nelle Direttive
Comunitarie di prodotto il riferimento per la conformità delle attrezzature stesse.
6) Progetto Monitoraggio Silice Italia – Risultati e prospettive.
Giovedì 7 ottobre, il mattino, Sala 5, Padiglione A
Il Network Italiano Silice presenta i risultati del Monitoraggio Silice Italia che
comporteranno una serie di impegni per il futuro da parte degli organi di controllo,
delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali. Tutto ciò acquista
particolare valore a fronte della confermata classificazione in “Classe I” (cancerogeni
con evidenza “sufficiente”) della silice libera cristallina, avvenuta nel 2009 da parte
della IARC, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro.
Nell’occasione verranno presentati i risultati di una serie di attività di ricerca,
effettuate in collaborazione con alcuni centri universitari, finalizzate alla
chiarificazione dei meccanismi patogenetici alla base dei principali danni provocati
dall’esposizione professionale.

Tutte le informazione aggiornate e le modalità di iscrizione alla Convention sul sito
www.ambientelavoro.it
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.

