Enterprise Europe Network
É la più importante rete europea a supporto delle imprese, in particolare PMI. Con
più di 600 organizzazioni presenti in oltre 60 paesi, la rete aiuta le aziende minori
a promuovere nuovi prodotti e ad accedere a nuovi mercati, informandole circa le
attività e le opportunità offerte dall’UE.
La rete è presente in Lombardia e in Emilia Romagna attraverso il consorzio
SIMPLER, di cui fanno parte: Finlombarda Spa, FAST, Innovhub-SSI Srl,
Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, CNA Lombardia, AR-TER,
Unioncamere Emilia-Romagna, Promos Italia-Camera di Commercio di Ravenna,
Confindustria Emilia-Romagna, CNA Emilia-Romagna.
La rete è cofinanziata dalla Commissione Europea.
Per maggiori informazioni:
www.simplernet.it; https://een.ec.europa.eu/
Informazioni utili
Sede
FAST Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121
Milano. Il Centro Congressi Fast si trova in area C; l’accesso è consentito previo
pagamento del pedaggio (www.areac.it).
Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti riducendo
l’inquinamento da traffico. Invita pertanto a utilizzare i mezzi pubblici per
raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone;
MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata Cavour; Tram 1 fermata
Cavour.
Per informazioni
02.77790309/314 - simpler@fast.mi.it

Prevenzione del rischio in ambienti confinati
7 novembre 2019

FAST- Aula Morandi
Ore 14.30
Con il patrocinio di

In collaborazione con
A.I.MAN.

Presentazione
Gli ambienti confinati, in quanto spazi circoscritti con accesso limitato e
scarsa ventilazione, costituiscono luoghi particolarmente soggetti ad infortuni
sul lavoro, spesso mortali, soprattutto in presenza di gas, vapori o polveri.
Particolare importanza rivestono, in questo caso, la progettazione e la
gestione dell’accesso a tali spazi, con modalità diverse a seconda del grado
di rischio e del settore (agricoltura, edilizia, industria, settore navale/portuale).
Il seminario proposto da Fast in collaborazione con A.I.MAN. intende fornire
un aggiornamento sulle modalità di prevenzione del rischio e tutela del
lavoratore in caso di ambienti confinati in presenza di sostanze pericolose e
si rivolge a figure professionali interessate alla programmazione, gestione,
attuazione, monitoraggio delle attività di manutenzione in luoghi di lavoro
caratterizzati da un elevato livello di rischio.
L’evento rientra nelle attività della campagna europea promossa da EU
OSHA 2018-2019- “Salute e sicurezza negli ambienti lavoro in presenza di
sostanze pericolose”

La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare qui

Programma
14.00

Registrazione e Welcome Coffee

14.30

Indirizzo di saluto
Angela Pulvirenti, FAST, EEN OSH Ambassador

14.45

15.15
15.45

16.15
16.45

Iniziative INAIL a favore della riduzione del rischio in ambienti
confinati
Adolfo Faletra, Contarp-Inail Lombardia
Criteri e precauzioni di sicurezza nei lavori in spazio confinato
Francesco Del Litto, Responsabile Sicurezza Versalis (gruppo Eni)
I piani mirati di prevenzione di ATS città metropolitana: i
rischi in ambiente confinato
Nicola Delussu, ATS Città Metropolitana di Milano-UOC PSAL
Milano
Formazione e qualificazione delle imprese
Norberto Canciani, Associazione Ambiente e lavoro
Le attività dell'industria chimica per la gestione dei lavori in
ambienti confinati
Ilaria Malerba, Federchimica

17.15

Discussione con i partecipanti, Q&A

17.30

Conclusioni e chiusura lavori

