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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 
21/01/2014 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  

ore 14:45 

Saluti e introduzione 

Tiziano Conselvan  

Coordinatore AIAS Provincia di Treviso 

Stefano Bonan  

RSPP CAME 

Ore 15:00 

La nuova organizzazione AIAS  

Giovanni Galazzo 

Coordinatore AIAS Nord Est & regionale AIAS Veneto – 

Componente Consiglio Direttivo AIAS Nazionale 

Ore 15:30 

Sicurezza sul lavoro in spazi confinati – profili di 
responsabilita’ 

Anna Zampieron 

Studio Legale Ass.to Ticozzi Sicchiero Vianello Dalla Valle 

Zampieron 

Ore 16:15 

Rischio chimico negli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati 

Lucio Ros  

Direttore UO Igiene del Lavoro, Dip. Prevenzione – SPISAL 

Treviso ed Oderzo 

Ore 17:00 

Il rischio biologico: definizione, identificazione 
agenti biologici, valutazione del rischio  

Monica Di Bella  

CARAT SERVIZI 

ore 14:30 

Registrazione dei partecipanti 

ore 17:45 

Dibattito e Conclusione 

Presentazione 

Nel corso della riunione tecnica, saranno trattati tre diversi argomenti, il primo relativo alla nuova organizzazione AIAS, il 

secondo ed il terzo invece sono relativi alla sicurezza sul lavoro in spazi confinati ed al rischio biologico alla luce di 

quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, alcune di queste recenti. 

 

                                                      In collaborazione con 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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  

 


