8 E 9 OTTOBRE, PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO

Modena capitale della sicurezza nei luoghi di lavoro
Modena per due giorni diventa punto di riferimento nazionale per gli specialisti della
sicurezza. Nei giorni 8 e 9 ottobre 2008 si svolgerà, presso i padiglioni del Quartiere
Fieristico, la 5° edizione della Convention nazionale dei responsabili dell’igiene e sicurezza
in ambiente di lavoro, organizzata da Modena Fiere in collaborazione con l’Azienda USL di
Modena. Un’occasione per fare il punto su un tema di grandissima attualità in una
manifestazione cresciuta nel tempo grazie alla qualità ed al numero delle iniziative
promosse.
Quest’anno nelle due giornate di Ambiente Lavoro Convention, tra seminari, convegni,
incontri di approfondimento e mostre, le iniziative proposte saranno oltre cinquanta.
In particolare i Convegni promossi anche dall’Azienda USL di Modena sono i seguenti:
• La tutela della sicurezza e della salute dopo il DLgs.81/2008: novità, criticità,
prossimi obiettivi (mercoledì 8 ottobre, il mattino);
• SICUREZZA 2008 – La nuova organizzazione della sicurezza. I sistemi di gestione
della sicurezza e i lavori in appalto (mercoledì 8 ottobre, tutto il giorno);
• ASLincontri – Esposizione professionale a silice libera cristallina (mercoledì 8 ottobre,
tutto il giorno);
• RisCh'2008 – Sostanze pericolose: agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni e
l'amianto (giovedi 9 ottobre, tutto il giorno);
• dBAincontri2008 – Titolo VIII del DLgs.81/2008 - Prevenzione e protezione da agenti
fisici negli ambienti di lavoro: facciamo il punto (giovedi 9 ottobre, tutto il giorno);
Il programma dettagliato di queste e di tutte le altre iniziative nonché delle modalità di
partecipazione alla Convention può essere consultato all’indirizzo:
www.ambientelavoro.it
Cordiali saluti
Il Direttore
del Dipartimento di Sanità Pubblica
Dr.ssa Adriana Giannini
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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:
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