Convegno Istituzionale: La nuova direttiva ATEX ed il Rischio Esplosione
Venerdì 24 ottobre 2014 - 09:00 - 17:30 Sala Rossini - Pad. 36
Capienza sala: 200 posti - Ingresso libero previa iscrizione – Evento co-organizzato con l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna. La partecipazione all'evento attribuisce Crediti Formativi Professionali agli
ingegneri (3 CFP per la sessione mattutina e 3 CFP per la sessione pomeridiana).

Il convegno istituzionale ATEX DAY ITALIA presenterà ufficialmente, grazie alla partecipazione della
Commissione Europea, la Nuova direttiva ATEX 2014/34/EU, che diverrà obbligatoria nei prossimi anni. La
giornata di studio proseguirà con gli interventi dei principali rappresentanti Italiani di riferimento del settore,
per fornire un aggiornamento sulle ultime evoluzioni, sullo stato dell’arte e sugli orientamenti futuri
dell’applicazione delle direttive di prodotto e sociali per ATEX.
Direttiva di prodotto – Sessione mattutina

Direttiva Sociale – Sessione pomeridiana

Vice-Presidente USI - Matteo Pettenuzzo:
“Metodologie di audit ATEX”

Presidente USI - Alessandro Panico:
“Incidenti e Statistiche sulle Esplosioni”

European Commission - Gabrielli Cossellu:
“La nuova legislazione europea per ATEX:
dalla Direttiva 94/9/CE alla 2014/34/UE”

INAIL – Fausto Di Tosto:
“Le direttive ATEX e le norme tecniche:
Criticità e Soluzioni”

Ministero Sviluppo Economico
Riccardo Chiesi:
“La sorveglianza del Mercato EX”

AUSL Modena – Stefano Arletti:
“La disciplina sanzionatoria e
le procedure ispettive ATEX”

Ministero Sviluppo Economico
Vincenzo Correggia
“Sistemi di intervento sul mercato”

ARPAV – Paolo Mingardo:
“Il ruolo dei valutatori, progettisti e verificatori
impianti alla luce del Dlgs81/08 e DPR462/01”

CESI – Mirko Balaz:
“La certificazione dei prodotti e la nuova
Direttiva ATEX 2014/34/EU”

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:
“Il rischio ATEX nelle nuove procedure di
prevenzione incendi”

Membro CT 31 del CEI – Maurizio Toninelli:
“Evoluzione storica della normativa EX
ed indirizzi futuri”

BASF – Marco Sabattini:
“Esperienza di applicazione della direttiva
99/92/CE e del D.Lgs.81/8”

Pepperl+Fuchs
Francesco Esposito & Massimo Pica:
“Gestione della direttiva ATEX nella
organizzazione di un costruttore di prodotti

GdL Sicurezza - Ordine degli Ingegneri di Bologna
Emilio Pancaldi:
“Professionista ATEX:
Profilo, competenze e metodologia”

IN APPROVAZIONE

IN APPROVAZIONE

IN APPROVAZIONE

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
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