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Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne 

compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in 

sala. Dal 10 settembre è possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto d’ingresso per l’accesso 

diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto dal sito 

www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it.   

 

http://www.ambientelavoro.it/
mailto:ambientelavoro@senaf.it


 
 
 
 
 
 
 
 

GIORNO ORA LUOGO 

Mercoledì 16 ottobre 2013 14 - 18 Padiglione 36 - Sala Mameli 

TITOLO SEMINARIO 

Sistemi di Gestione della Sicurezza: stato dell’arte ed esperienze applicative 

 

 

GIORNO ORA LUOGO 

Giovedì 17 ottobre 2013 14 - 18 Padiglione 36 - Sala Martini 

TITOLO CONVEGNO 

Come ridurre il rischio stradale durante l’attività lavorativa: lo standard ISO 39001 

 

 

GIORNO ORA LUOGO 
Venerdì  

18 ottobre 2013 
14 - 15 Padiglione 36 - Sala Mameli 

TITOLO SEMINARIO 

Safety intelligence. La business intelligence applicata alla sicurezza sul lavoro 

 

 

GIORNO ORA LUOGO 
Venerdì  

18 ottobre 2013 
15 - 16 Padiglione 36 - Sala Mameli 

TITOLO SEMINARIO 

La modifica delle macchine e delle linee: come gestire la sicurezza e la conformità alla Direttiva 
Macchine ed al D.Lgs.81/2008? 

 

 

GIORNO ORA LUOGO 

Venerdì 18 ottobre 2013 16 - 17 Padiglione 36 - Sala Mameli 

TITOLO SEMINARIO 

La segnaletica stradale: i criteri di sicurezza in presenza di traffico veicolare ai sensi del Decreto 
Interministeriale 4/3/2013 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì 16 ottobre 2013 
 

LUOGO ORARIO 

Padiglione 36 - Sala Mameli  14 - 18 

TITOLO SEMINARIO 

Sistemi di Gestione della Sicurezza:  
stato dell’arte ed esperienze applicative 

ABSTRACT  

L’adozione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) consente di 
ottimizzare gli impegni e le risorse per la prevenzione di infortuni e malattie professionali, nel rispetto 
della normativa vigente. Nell’ambito del seminario sarà illustrato lo stato di implementazione dello 
standard dalla sua nascita ad oggi e saranno presentati casi applicativi ed esperienze concrete di  
alcune realtà significative che operano in vari settori. 

PROGRAMMA SEMINARIO 

ORE 14:00 - Registrazione partecipanti 

ORARIO RELATORE 

14:30 - 14:40 Moderatore: Ing. Roberto Colzani - Direttore Sviluppo Clienti - NIER Ingegneria 

14:40 - 15:00 Marco Buldrini - Esperto Sistemi di Gestione Aziendali - NIER Ingegneria  

    SGSL: alcune esperienze applicative 

15:00 - 15:30 Ennio Dottori - Direttore Centrale Qualità Sicurezza Ambiente - Gruppo Hera 

15:30 - 16:00 Francesca Sandrini - Responsabile Sistema Gestione Integrato - Sogliano Ambiente SpA 

16:00 - 16:30 Renzo Rivalta - RSPP - Provincia di Forlì-Cesena 

16:30 - 17:00 Davide Rabboni - Responsabile sicurezza e ambiente - OMP Pumps 

17:00 - 17:30 Roberto Ballardini - Amministratore Delegato - Cabot Italiana SpA 

17:30 - 17:45 Dibattito 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 17 ottobre 2013 

SALA ORARIO 

Padiglione 36  - Sala Martini  14 - 18 

TITOLO CONVEGNO 

Come ridurre il rischio stradale durante l’attività lavorativa: lo standard ISO 39001 

ABSTRACT 

Il Convegno si rivolge alle organizzazioni che interagiscono con il sistema dei trasporti stradali: dai 
trasportatori di persone o beni, ai progettisti, costruttori e manutentori di strade fino alle aziende che 
generano domanda di traffico stradale. Verranno illustrati lo standard internazionale di riferimento, ovvero la 
ISO 39001:2012 “Road Traffic Safety Management Systems”, i benefici derivanti dalla sua implementazione, 
i possibili metodi e strumenti di mitigazione dei rischi stradali. In tale contesto il British Standard Institute 
presenterà le prime esperienze internazionali di applicazione dello standard.  

PROGRAMMA CONVEGNO 

ORE 14:00 - Registrazione partecipanti 

ORARIO RELATORE TITOLO PRESENTAZIONE 

14:30 - 14:40 
Moderatore:  Giuseppe Cavallone  
A.D. - NIER Ingegneria 

Introduzione al tema 

14:40 - 15:00 
Paolo Ferrecchi 
Direttore Reti infrastrutturali, logistica e 
sistemi di mobilità - Regione Emilia Romagna 

L'impegno della Regione Emilia-Romagna per 
la sicurezza stradale 

15:00 - 15:30 
Roberto Colzani 
Esperto Sistemi di Gestione - NIER Ingegneria 

Lo standard ISO 39001: elementi chiave  

15:30 - 15:50 
Marco De Mitri 
Tecnico Settore Trasporti - NIER Ingegneria 

Metodi di mitigazione del rischio stradale  

15:50 - 16:10 
Marco Moretto   
INAIL Bologna 

L'infortunio in itinere e la relativa 
indennizzabilità 

16:10 - 16:30 
Luca Mantovani  
Centro Guida Sicura Autodromo di Modena 

Guida sicura e consapevole: una corretta 
formazione dinamica per migliorare la qualità 
di guida e per diminuire gli incidenti stradali 

16:30 - 16:50 
Alessandro Finicelli  
Direttore Generale - Mobileye Italia 

Tecnologia abilitante per la prevenzione attiva 

16:50 - 17:10 
Gian Luca Conti 
Regional Compliance & Risk Manager - BSI 

Esperienze di certificazione di sistemi 39001 - 
casi applicativi 

17:10 - 17:30 Dibattito   



 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 18 ottobre 2013 

LUOGO ORARIO 

Padiglione 36 - Sala Mameli  14 - 15 

TITOLO SEMINARIO 

Safety intelligence. La business intelligence applicata alla sicurezza sul lavoro. 

ABSTRACT 

In tutti i casi in cui i temi collegati alla salute e sicurezza sul lavoro sono supportati da sistemi informativi si 
produce una enorme quantità di dati. I dati contengono informazioni e per scoprire le informazioni nascoste 
nei dati servono strumenti adeguati. Gli strumenti di business intelligence sintetizzano il valore di grandi moli 
di dati. Applicare la business intelligence alla salute e sicurezza dei lavoratori:  

 razionalizza il processo di comprensione del fenomeno; 
 rende possibile scoprire i legami non immediati tra salute, sicurezza e formazione; 
 consente ai decisori di prendere decisioni in modo collaborativo. 

PROGRAMMA SEMINARIO 
ORE 14:00 - Registrazione partecipanti 
ORE 14:10 - Stefano Borghi - Responsabile Area Software - NSI Nier Soluzioni Informatiche 
ORE 14:45 - Question Time 

 

 

LUOGO ORARIO 

Padiglione 36 - Sala Mameli  15 - 16 

TITOLO SEMINARIO 

La modifica delle macchine e delle linee: come gestire la sicurezza e la 
conformità alla Direttiva Macchine ed al D.Lgs.81/2008? 

ABSTRACT 

Le aziende si trovano quotidianamente ad apportare modifiche alle proprie macchine e linee per rispondere 
alle continue richieste del mercato. Come garantire la sicurezza delle proprie linee di produzione in relazione 
alla conformità della Direttiva Macchine e quindi del D.Lgs. 81/2008 Titolo III? Quando la modifica su una 
macchina o su una linea di produzione comporta una nuova ricertificazione della stessa macchina / linea?  

PROGRAMMA SEMINARIO 

ORE 15:00 - Registrazione partecipanti 
ORE 15:10 - Ferruccio Ferri - NIER Ingegneria 
ORE 15:45 - Question Time 



 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 18 ottobre 2013 

LUOGO ORARIO 

Padiglione 36 - Sala Mameli  16 - 17 

TITOLO SEMINARIO 

La segnaletica stradale: i criteri di sicurezza in presenza di traffico veicolare ai sensi 
del Decreto Interministeriale 4/3/2013 

ABSTRACT 

Le fasi di installazione, disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere comportano 
evidenti rischi derivanti dall’interferenza del traffico veicolare: il decreto individua i criteri generali di sicurezza 
relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica stradale destinata alle attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.  
Quali sono i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di 
segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare?  
Quando utilizzare sistemi semaforici o movieri?  
Quali procedure adottare in caso di condizioni meteorologiche avverse? 

PROGRAMMA SEMINARIO 

ORE 16:00 - Registrazione partecipanti 
ORE 16:10 - Veronica Liberti - NIER Ingegneria 
ORE 16:45 - Question Time 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni NIER Ingegneria vi aspetta 

presso lo stand:  

E45 – Padiglione 36 


