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[ ]Attualità, normativa, formazione, tecnologia,

business sui temi della salute e sicurezza sul lavoro

Il Convegno-esposizione a partecipazione gratuita

che unisce aziende, RSPP, distributori qualificati,

consulenti, professionisti tecnici e mercato.

Un importante appuntamento per tutti coloro che si

occupano di prevenzione infortuni e salute sui

luoghi di lavoro.



Un appuntamento di ampio respiro
con una ricca agenda affidata ai
principali esperti del mondo della
prevenzione per favorire un vivace
confronto tra istituzioni e operatori
sui nodi ancora da sciogliere per ciò
che concerne gli adempimenti
normativi.

Un evento promosso dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro in collaborazione con Informa,
rispettivamente punto di riferimento per l’aggiornamento e la formazione sui temi della
prevenzione infortuni e della tutela dei lavoratori.

Sviluppata attorno alle principali esigenze di chi opera nel settore, la giornata punta i riflettori su
temi di grande rilievo. Si farà il punto sui decreti attesi per la completa attuazione del Testo Unico
di Sicurezza, sulle opportunità e sulle conseguenze della revisione della direttiva sui DPI e verrà
presentato un quadro della più recente giurisprudenza che vede coinvolti RSPP e consulenti.

Un evento che ha l’obiettivo di favorire la circolazione di nuove idee, generare stimoli
di riflessione e allo stesso tempo garantire l’approfondimento e l’interazione,
attraverso un costante confronto tra le realtà presenti.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Professor Michele Lepore
Docente di diritto della sicurezza sul lavoro, Università La Sapienza,
Roma e Direttore della Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Dottor Lorenzo Fantini
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Dottoressa Silvia Vescuso
Direttore Istituto Informa[ ]



Un appuntamento di 1 giorno con la formula vincente

rreellaazziioonnii  iissttiittuuzziioonnaallii + 
ddeesskk  eessppoossiittiivvii ++  
wwoorrkksshhoopp  tteeccnniiccii

nel quale si incontrano i diversi attori della salute 
e sicurezza sul lavoro, si favorisce lo scambio di idee 
e si facilita quello commerciale.

Il pubblico accede a titolo gratuito e usufruisce - sempre gratuitamente - 
di documentazioni tecniche, coffee point e quick lunch.

Le aziende sponsor - in un contesto di alto valore istituzionale e tecnico -
hanno l’opportunità di:
•  presentarsi ad un pubblico mirato di addetti ai lavori (per voi adeguati
corner preallestiti)

•  sviluppare azioni promozionali successive al Forum (a vostra disposizione
i dati degli iscritti alla manifestazione).

IIll  ppuunnttoo  dd’’iinnccoonnttrroo  ttrraa  llaa  vvoossttrraa
aazziieennddaa  ee  iill  vvoossttrroo  mmeerrccaattoo

[    ]        


