Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia nei luoghi di lavoro e di vita
Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano
tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – fax 02.7602.0494
sito web: www.aias-sicurezza.it ; e-mail: aias@networkaias.it
Ufficio di rappresentanza: largo Anzani, 19 - 00153 Roma

Sede provinciale di Venezia

RIUNIONE TECNICA
Giovedì 18 Dicembre 2008 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Presso multiutility VERITAS S.p.A. Area territoriale ACM
Via Scaltenigo n. 177 – Scaltenigo di Mirano (Venezia)

•
•

“D.Lgs. n. 81/2008: Termine del periodo transitorio per Valutazione
dei Rischi e Soggetti, Responsabilità e Sanzioni”
“Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e le
ultime novità legislative in materia ambientale”

Programma
Ore 14,45
15,

00

17,30
18,

00

Registrazione dei partecipanti
Argomento

Relatore

Apertura dei lavori

Sig. Claudio Raccanello - Coordinatore AIAS Provincia di
Venezia

Valutazione dei Rischi: Adempimenti che
diverranno efficaci dal 1 gennaio 2009

Avv. Novelio Furin – Avvocato penalista in Vicenza, si
occupa di problematiche ambientali e di sicurezza. E’ autore
di pubblicazioni su riviste giuridiche nazionali, nonché autore
e coautore di opere monografiche

Soggetti responsabili dell’applicazione delle
nuove norme introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008
ed il sistema sanzionatorio

Avv. Novelio Furin

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4 e le ultime novità
legislative in materia ambientale

Avv. Enrico De Negri - Avvocato in Vicenza. E’ autore di
pubblicazioni su riviste giuridiche nazionali. E’ relatore in
materia ambientale e della salute e sicurezza sul lavoro

Dibattito
Chiusura lavori con intervento del dott. Flavio Valentini - Responsabile SPSAL n° 13 Dolo-Mirano

La partecipazione alla Riunione Tecnica è gratuita.
Per motivi organizzativi, si prega di confermare la partecipazione inviando la propria adesione a:
p.i. Stefano Menegazzo: Tel. 041.5779.934 - Fax. 041.57799.00 - E-mail: smenegazzo@gruppoveritas.it
Oppure iscrivendosi on-line sul sito dell’Associazione (www.aias-sicurezza.it) entro il 13 dicembre 2008
A margine dell’incontro verrà riservato uno spazio alla presentazione della guida operativa al nuovo T.U. redatta dagli
Avv. Novelio Furin ed Enrico De Negri “La nuova sicurezza del lavoro: Soggetti Responsabilità e Sanzioni” - Ed.
CELT.
Per arrivare dall’autostrada A4 Padova Venezia
▪ Prendere l’uscita Dolo-Mirano, alla rotonda prendere per Ballo’ – Mirano.
▪ Passare sotto la ferrovia ed arrivare dopo 1 km al centro di Scaltenigo.
▪ All’incrocio di Scaltenigo andare diritti per Mirano. Dopo 500 metri sulla destra si vede la torre piezometrica
dell’acquedotto con gli uffici della Sede Veritas S.p.A. dell’Area Territoriale ACM.
Coordinatore: Claudio Raccanello
Tel. 041.5319.340
e-mail: claudioraccanello@demontgroup.it

