
  1

 

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non 
Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di 
confermare la propria partecipazione entro e non oltre il giorno 
11/11/2014 iscrivendosi on-line (www.aias-sicurezza.it)  oppure 
inviando il modulo d’iscrizione allegato alla presente locandina ad 
uno dei seguenti recapiti: 
 

  fax:  02 7602 0494 
e-mail:  iscrizioni@networkaias.it 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

Ai primi 30 iscritti e partecipanti al Convegno verranno 
rilasciati dall’AIAS n. 2 crediti formativi per RSPP/ASPP. 

Ore 09:00 

Saluti 
Giuseppe Spagna ‐ Direttore C.R. Trisaia (Moderatore) 

Giacobbe Braccio ‐ Direttore  Unità Tecnica Trisaia 

Ore 09:20 

Introduzione ai lavori 

Giovanni Santarcangelo ‐ RSPP ENEA Trisaia ‐ Coord. 
Regionale AIAS Basilicata 

Giovanni Taveri ‐ Coord. AIAS Puglia ‐ Coord. Macro Area 

Sud AIAS ‐ Consigliere Nazionale AIAS 

Ore 10:00 

Modelli di Gestione della Sicurezza e salute sui 
Luoghi di Lavoro 
Mario Alvino ‐ Vice  Presidente AIAS 

Saverio Sforzini ‐ Responsabile Tecnico Area Sistemi ICIM 

S.p.A. 

Ore 11:00 

Coffee break 

Ore 11:15 

SGSL e Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 
231/01 
Lorenzo Fantini ‐ Avvocato, già dirigente Divisione 
salute e sicurezza del Ministero del lavoro 

 Ore 11:45 

SGSL, Esperienze e Testimonianze 
Gabriella Claps ‐ R.S.G.I. Trisaia 

Filippo Oriolo ‐ A.S.P.P. Trisaia ‐ Segr. Regionale AIAS 
Basilicata  

Elena Crisi ‐ HSE Manager ALCAR s.r.l.  

Luciano Dell’Acqua ‐ Coord. Provinciale AIAS Matera ‐ 

Studio Lambda s.r.l. 

 

Ore 08:30 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 12:45 

Dibattito e conclusione 

Il Centro Ricerche Enea di Trisaia da 10 anni ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza. Sulla base dell’esperienza acquisita, 
è possibile affermare che adottare un Sistema di gestione per una azienda pubblica, significa garantirsi una corretta gestione della conformità legislativa, 
un efficace monitoraggio delle proprie prestazioni di sicurezza, un'ottimizzazione di attività e risorse e il miglioramento continuo del livello di sicurezza 
aziendale. Nelle aziende private, adottare ed attuare un modello organizzativo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgsl. 81/08, ovvero un SGSL, è altresì esimente 
per la Responsabilità Amministrativa in caso di reati commessi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. In occasione del decennale della 
Certificazione del proprio sistema, l'Enea Trisaia, in collaborazione con AIAS, promuove un Convegno che vuole essere un momento di confronto tra 
Organizzazioni pubbliche e Soggetti privati nell'applicazione dei SGSL. Il Convegno, con il qualificato contributo di esperti del settore e delle istituzioni 
preposte al controllo, prevede una serie di interventi e testimonianze volti a mettere in evidenza come è possibile efficacemente applicare un Sistema di 
Gestione nel privato e nel pubblico e quali effettivi vantaggi se ne possono conseguire. 

Ore 10:40 

Sicurezza nelle P.M.I. Edili 
Giovanni Donadio ‐ Direttore U.O.C. Prevenzione, 
Protezione ed Impiantistica nei luoghi di lavoro, ASM 
Matera 
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Si invita a compilare IN STAMPATELLO il coupon sottostante: 

 

Nome  ……………………… Cognome  ……………………... 

E-mail  …………………………………………………………… 

Socio AIAS      SI  ☐   NO  ☐ (se non sei socio compila i campi di seguito riportati) 

  

Via  ……………………… Città e Prov …………………… (      ) 

Funzione  ……………………… Società  …………………...… 

Tel.  ……………………… Cel.  ……………………… 

  

Luogo e data 
 
 

Firma dell’interessato  
 
 

………………………………. ……………………………………………. 
 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
 

Con l’inserimento dei Vs. dati autorizzate AIAS ad inserire il nominativo nel Data Base ed esprimete il consenso al trattamento degli stessi per le 
comunicazioni qui indicate. Avete il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Vs. dati e di verificarne 
l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, oppure la rettifica o la cancellazione nonché di opporvi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento (art. 7 D. Lgs. 196/2003). Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento, identificato nella Segreteria Operativa: 
segreteria@networkaias.it  


