Workshop: “ATEX FORUM”
Terza Giornata: Rischio Elettrico, Ambienti Confinati, Innovazioni
Venerdì 24 Ottobre 2014 - 09:30 - 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 terza giornata di studio è dedicata ad argomenti correlati alle ATEX ed a
soluzioni tecnologiche innovative. Si approfondiranno i temi del rischio elettrico e degli ambienti confinati ed in
parallelo verranno analizzate soluzioni tecnologiche per il trasporto pneumatico dei materiali, abbattimento degli odori e
degli inquinanti, aspirazione di polveri conduttive altamente esplosive, sfogo controllato di esplosioni e sovrappressioni.

Agenda degli Interventi: Venerdì 24 Ottobre
09:30 R.G.S. Impianti - Dante Gruppioni:
ATmosfera EXplosiva, Aspirare in sicurezza:
La movimentazione pneumatica
10:00 Necsi Srl - Marino Zalunardo:
Rischio elettrico:
Come passare dalla sicurezza sulla carta alla reale sicurezza in azienda
13:00 Necsi Srl - Luca Noacco
Operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:
Identificare gli spazi, valutare i rischi, lavorare in sicurezza
15:00 Icam Srl - Doardo Andrea:
Neutralizzazione degli Odori ed Abbattimento
degli Inquinanti in aria con Sistemi di Filtrazione ad Umido
15:30 Erigo Srl Paolo Chechi
Dispositivi di sfogo per le esplosioni e le sovrappressioni:
Pannelli di rottura e valvole di compartimentazione
16:00 Tiger Vac Europa Srl Davide Stivani:
Aspirazione di polveri metalliche:
Aspiratori industriali ATEX per recupero di polvere metallica/conduttiva

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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