Workshop: “ATEX FORUM”
Seconda Giornata: Ispezioni, Conformità, Manutenzione ed Igiene
Giovedì 23 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 seconda giornata di studio è dedicata ad audit, ispezioni, verifiche di
conformità, destinazione d’uso, di prodotti ed impianti ATEX, con un approfondimento su metodologie ed applicazioni
innovative. Il focus sarà orientato inoltre sulla manutenzione e pulizia degli ambienti, ventilazione e trasporto di
materiale potenzialmente esplosivo, controllo delle cariche elettrostatiche.

Agenda degli Interventi: Giovedì 23 Ottobre
09:00 Unione Sicurezza Informazione - Matteo Pettenuzzo:
“Il metodo di Audit “EX Class” ed “EX Prod”
10:00 USI by Focus Informatica Sas & Bancolini Symbol Srl
“Sistemi Hardware e Software a supporto di Audit ed Ispezioni”
10:30 Rina Spa - Pasquale Fattore:
"Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione":
il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17
11:00 USI by Angelo Barberio:
Ratei di guasto: Un loro possibile impiego per un mondo più SIL
11:30 R.G.S. Impianti - Dante Gruppioni:
ATmosfera EXplosiva, Aspirare in sicurezza: La movimentazione pneumatica
14:00 Tiger Vac Europa Srl - Davide Stivani:
Aspiratori mobili ATEX: Destinazione d’uso e certificazione interna
14:30 Komsa Italia Srl - Pier Giorgio Amati:
Sistemi di protezione per Impianti di aspirazione polveri centralizzati
15:00 USI by AC Supply - Andrea Catellono
La gestione delle Cariche Elettrostatiche in ambienti ATEX
15:30 Pulitori ed Affini Spa - Marco Mencaglia e Stefano Consoli:
Pulizie Industriali in Ambienti Pericolosi e ATEX: Lean Thinking applicato ai servizi
16:00 Icam Srl - Doardo Andrea:
Impianti di aspirazione: caratteristiche tecniche/costruttive.
Misure di prevenzione e protezione adottate
16:30 Stahl Srl - Giovanni Zocchi:
Distribuzione dell’energia Elettrica in aree con pericolo d’esplosione
Vantaggi del metodo di esecuzione Ex de rispetto al metodo Ex d
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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