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2 ambiente&sicurezza sul lavoro agosto 2016

Finalmente vede la luce il nuovo
Accordo sulla formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro per
RSPP e ASPP, che chiama in causa
anche le altre figure della prevenzione
aziendale.
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Quello chimico rappresenta uno dei
settori che si caratterizza per elevati
livelli di rischio in materia di Ambiente
e Sicurezza sul Lavoro. Diviene quindi
essenziale progettare ed attuare un
Modello Organizzativo adeguato oltre
ad assicurare la presenza di un OdV
con professionalità e risorse congrue
rispetto ai compiti assegnati.
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FORUM di SICUREZZA sul LAVORO 2016
Quest’anno insieme alla XII edizione del

Forum di Prevenzione Incendi in un’unica manifestazione

Convegno-Esposizione gratuito  - Fiera di Bergamo, 21 e 22 settembre 2016

Confronto diretto tra Professionisti, Aziende, Esperti, Istituzioni e Mercato
Convegni con le istituzioni, incontri con le associazioni, corsi di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08

Workshop tecnici con le aziende  - Soluzioni tecnologiche all’interno dell’area espositiva

Iscrizione gratuita su
www.safetyexpo.it

ambiente&sicurezza sul lavoro gennaio 20164
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