Workshop: “ATEX FORUM”
Prima Giornata: Mercato, Prodotto, Ambiente di Lavoro
Mercoledì 22 Ottobre 2014 - 09:00 - 17:30 - Pad. 36 – Posizione: D16
Capienza sala: 32 posti - Ingresso libero previa iscrizione
Una saletta dedicata agli approfondimenti professionali, all’interno dell’area espositiva, durante tutti i tre giorni di
manifestazione consentirà di fruire del workshop specialistico “ATEX FORUM”. Una selezione tecnici esperti, partner
dell’associazione, esporranno relazioni tecniche, casi di studio, analizzeranno prodotti e servizi esistenti, permetteranno
di conoscere i progetti dell’associazione. La prima giornata di studio è dedicata ai processi di certificazione dei prodotti
ATEX, dalla loro progettazione alla valutazione dei rischi e delle condizioni ambientali di impiego, preparazione della
documentazione tecnica, gestione delle problematiche e degli aspetti tecnici e legali interconnessi. Soluzioni
tecnologiche, sviluppo del business, mercati, settori, ed Internazionalizzazione del prodotto.

Agenda degli Interventi: Mercoledì 22 Ottobre
09:00 USI: Unione Sicurezza Informazione - Alessandro Panico:
“Il mercato ATEX: Statistiche, network, progetti e partnership”
09:30 USI by Sintresis Srl - Mario Cester:
“Sviluppo del business ed internazionalizzazione dei prodotti con l'aiuto di Internet”
10:00 Globe Group Srl - Carlotta Aristei:
“Traduzioni Tecniche e Sicurezza: localizzazione ed utilizzo della terminologia di settore nel
processo di corretta redazione della documentazione tecnica”
10:30 Necsi Srl - Matteo Pettenuzzo:
“Messa a norma di macchine attrezzature e impianti:
Gli errori più comuni e le aspettative disattese”
14:00 Rina Spa - Fabio Olivieri:
"La certificazione di prodotto nell'ambito della direttiva ATEX”
14:30 Miretti Spa - Antonio Duccoli
“Soluzioni Tecnologiche ATEX:
Carrelli elevatori, macchine movimento merci, offshore-onshore, mining
15:00 USI by Studio Fonzar & Partner Srl - Ugo Fonzar:
“La legislazione sociale e di prodotto: cosa si rischia?”
15:30 USI by Studio Ingegneria Marzio Marigo – Marzio Marigo:
Rischio Atmosfere Esplosive: Le Problematiche Aperte
16:00 USI by Atecos Srl - Antonio Fidelibus:
Gli effetti delle esplosioni nella valutazione del rischio da parte del datore di lavoro
16:30 Cortem Group - Gianpaolo Scanferlini:
Le armature illuminanti a LED in ambienti a rischio di esplosione e incendio
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. E’ 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.
UNIONE SICUREZZA INFORMAZIONE OFFRE A CHI SI PREISCRIVE AL “WORKSHOP ATEX” UN INGRESSO OMAGGIO
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