Si ringraziano per il supporto operativo
TÜV InterCert S.r.l. – Group of
TÜV Saarland è Organismo
accreditato, operante in ambito
Testing, Inspection e
Certification (TIC).
TÜV InterCert esprime il know-how e l’expertise del
marchio tedesco e se ne fa portavoce offrendo
verifiche di elevato livello, a cura di professionisti di
lunga
esperienza
e
grande
professionalità.
www.tuvintercert.it
La Fondazione LHS Leadership in Health and Safety
- è un’organizzazione no profit
costituita da Saipem nel 2010
per sviluppare attività di ricerca,
programmi di formazione e
campagne di informazione in
ambito salute e sicurezza,
mantenendo un focus su quattro punti fondamentali:
Cultura, Comportamento, Leadership e Cambiamento.
Ispirandosi a valori quali la centralità della vita umana,
la tutela del benessere della persona, la passione per
la ricerca e l’innovazione, la Fondazione si propone di
cambiare radicalmente la concezione della salute e
della sicurezza diffondendo un metodo innovativo e
capace di incidere stabilmente nella cultura delle
persone.
www.fondlhs.org info@fondlhs.org tel. 02 520 54850
Solve Consulting s.r.l. è una società
di consulenza nata con la vocazione
della prevenzione e della protezione
non solo per la salute e sicurezza
dei lavoratori, ma anche in tanti altri ambiti, quali la
gestione ambientale, la sicurezza alimentare, la
responsabilità sociale, ecc..
La società opera da oltre 10 anni su tutto il territorio
nazionale in svariati ambiti di interesse (vedi
www.solveconsulting.it) con un unico slogan: “A noi i
problemi ed a voi le soluzioni”.

PRESENTAZIONE GIORNATA
La giornata di studio si inserisce nell’ambito di
Italia loves Sicurezza 2016, un’iniziativa della
Fondazione LHS per celebrare la Giornata
mondiale della Salute e della Sicurezza sul
Lavoro e nasce dalla collaborazione instauratasi
tra Solve Consulting e TÜV InterCert.
A chi si rivolge: Datori di lavoro, Dirigenti,
Responsabili ed Addetti Servizio Prevenzione
Protezione (RSPP/ASPP), Produttori di macchine ed
attrezzature, Responsabili Produzione, Responsabili
Manutenzione, Tecnici della Prevenzione, Valutatori
Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza.
Informazioni ed iscrizioni:
Solve Consulting s.r.l.
Via Ferrante Imparato, 495 80146-Napoli
Tel: Tel: 081-0201741 , 081 759 3079
fax: 081-76710162
Dott.ssa Ilaria Calvino – 329 8547208
Web site: www.solveconsulting.it
e-mail: ilaria.calvino@solveconsulting.it
La partecipazione è gratuita, subordinata alla
preventiva iscrizione ed accettazione della stessa
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Presenta

GIORNATA DI STUDIO
PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In-SICUREZZA
magari fosse sempre così IN

28 aprile 2016
Napoli – Via Ferrante Imparato 495
Complesso Neapolis 10

Come raggiungerci:
La sede della Solve Consulting s.r.l. è in Via
Ferrante Imparato 495, Napoli nel complesso
Neapolis 10.
Se utilizzate un navigatore potete impostare Via
Traccia Poggioreale 485, Napoli

Con il sostegno di
IFM Spa

CREDITI
Ai partecipanti che avranno perfezionato
l’iscrizione in anticipo ed avranno superato il test
finale sarà rilasciato regolare attestato di
aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i settori
ATECO per 4 crediti in collaborazione con Ente
Bilaterale nazionale.

Ore 8:45

registrazione partecipanti

Ore 9:00

saluti iniziali
Raffaele d’Angelo – Contarp Inail
Diego Cerra – Solve Consulting s.r.l.
Dario Calcagni – TÜV InterCert

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome ………………………………………………………………
Cognome ………………………………… ………………………
Funzione ……………………………….…………………………
Azienda/ente …………………………………...………………...
Indirizzo sede lavoro……………………………………………..
E-mail ………………………………………….………………….
Tel. ………………………………………………………………..
Cell. ………………………………………………….……………

Ore 9:30

La direttiva macchine: ambizioni ed
aspettative
F. Taurasi - Inail

Ore 10:15 La gestione della macchine Ante 1996:
attività sostenibile?
N. Perticaroli - TÜV InterCert

Settore dell’azienda o ente
…………………………………………………………………………
Dipendenti  meno di 10  da 11 a 50  da 51 a 500
 da 501 a 1000
 oltre 1000

Ore 11:00 La gestione di macchine e attrezzature
importate da paesi extra CE – azioni
sostanziali
N. Perticaroli - TÜV InterCert

NOTE: La Solve Consulting s.r.l. si riserva di annullare l’evento
nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti dandone comunicazione scritta agli eventuali
iscritti entro 24 ore prima della data di inizio del corso.

Ore 11:45 La marcatura CE di linee industriali
complesse
S. Perna - Solve Consulting s.r.l.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003
sul trattamento dei dati personali
La Solve Consulting s.r.l. – Titolare del trattamento – ha estratto i suoi
dati personali dall’archivio dei propri clienti attivi oppure tra gli
abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati proprie o acquistate
da terzi. Nel rispetto del decreto legislativo 196/2003, i dati da Lei
rilasciati saranno utilizzati dalla Solve Consulting s.r.l. , anche con
l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili,
amministrativi e statistici ai fini della presente iniziativa, nonché per
informarLa sulle iniziative della Solve Consulting srl. I dati non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari
adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne
il controllo, l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al
loro trattamento secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del citato D.lgs.
Titolare del trattamento dei dati è la Solve Consulting s.r.l., Viale
Augusto 79, 80125 Napoli.

Ore 14:30 Italia Loves Sicurezza
Introduzione alla visione del film “Gabbie”
Ore 14:45 proiezione del film “Gabbie” (LHS)
Giammarco, ex operaio ora paraplegico, diventa
attore. Il medico che lo ha avuto in cura presso
l’Unità spinale di Cagliari, lo convince a tenere
una conferenza. L’obiettivo del medico è quello di
provocare uno shock presso il pubblico che, molto
svogliatamente, è obbligato (per disposizioni di
legge) a seguire i Corsi sulla Sicurezza. L’attore,
fingendosi medico e grazie all'ausilio di un
macchinario che gli consente di stare in piedi
mascherando la sua paraplegia (un deambulatore
elettrico), racconta (con accenti e sottolineature
ciniche) la storia di un caso tipico di infortunio sul
lavoro e la conseguente Via crucis ospedaliera
seguita dalla vittima.
Ore 16:15 Maleducazione alla sicurezza
Diego Cerra
Ore 17:00 Dibattito finale

Ore 12:15 Presentazione convenzione
Solve Consulting s.r.l. - TÜV InterCert
Ore 12:30 Dibattito finale
Test finale
Ore 13:00 pausa pranzo

lunch offerto da Industrial Food Mense
Coffè breaks offerto da

Salvatore Perna
Premiazione II concorso “One Daily Safety Act”
Chiusura Lavori

