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Iscrizione al simposio
VARNO IN ZDRAVO DELO 2018
LAVORO SICURO E SANO 2018

15 novembre 2018
Camera regionale dell'artigianato e della piccola 
impresa di Ajdovščina/Aidussina
Vipavska c. 4, Ajdovščina/Aidussina - SLO
Konferenčna dvorana/sala conferenze 

Ime in priimek udeleženca – Nome e cognome del partecipante

Delovno mesto - Impiego

Podjetje/Ustanova – Azienda/ente/fondazione

Davčna številka – codice fiscale

Naslov podjetja – luogo di lavoro

Telefon/GSM – telefono/cellulare

e-pošta - e-mail

Consento/non consento di ricevere informazioni, notizie, etc.

Kraj in datum – Luogo e data

Žig in podpis – Timbro e firma

Utilizzeremo  i  suoi  dati  in  conformità  con  la  legge  sulla  protezione  dei  dati
personali.
 Desidero che i miei dati non vengano utilizzati

Simposio 'Lavoro sicuro e
sano'

Aidussina, Slovenia

15 novembre 2018

mailto:leon.vedenik@gmail


     

8.30 – 9.00  Registrazione dei partecipanti

9.00 – 9.15  Indirizzo di benvenuto

Jadranko Grlić, v. d. Capo ispettore del lavoro
Stanko Ožbot, presidente ZDVIS 
Janez Fabijan, Presidente della Camera VZD

9.15 – 9.50  Problemi di malattie professionali in Italia

Dr. Paolo Barbina, Centro Regionale Unico Amianto

9.50 – 10.25  Rimozione di amianto in Italia - i più recenti 
sistemi per la completa distruzione dell'amianto (buone 
pratiche)

Ing. Flavio Gabrielcig, Direzione Centrale Ambiente ed Energia, 
Servizio disciplinare gestione rifiuti e siti inquinati - FVG

10.25 - 10.45  Tempi sempre più turbolenti comportano 
ulteriori rischi per i lavoratori: un esempio di tecnologia 
innovativa per proteggersi dagli effetti di un fulmine

Fausto Del Pin, 3E Snc - Italia

10.45 – 11.15  Conclusioni dell'Ispettorato del Lavoro della 
Repubblica di Slovenia sulla sicurezza chimica sul lavoro

Petra Potočnik, IRSD

11.15 – 11.45  I cancerogeni

Mag. Petra Bechibani

11.45 – 12.30  Pausa caffé

12.30 – 13.00  Cancerogeni e tumori legati al lavoro nella
Repubblica di Slovenia

prof dr. Metoda Dodic Fikfak,
dr. med., spec. MDPŠ, UKC LJ Clinical Institute of 

Occupational, Traffic and Sports Medicine

13.00 – 13.30  Implementazione del nuovo standard SIST
EN  689  2018  nell'esecuzione  delle
misurazioni dei danni chimici nei luoghi di
lavoro

Dr. Boštjan Podkrajšek, ZVD - Istituto per la sicurezza e la 
salute sul lavoro d.o.o.

13.30 – 14.00  Valutazione del rischio di esposizione a
sostanze chimiche pericolose

Dr. Peter Trop, IVD - Istituto per la sicurezza sul lavoro e 
protezione ambientale, Maribor

14.00 – 14.30 Il lavoro precario

Prim. prof. dr. Marjan Bilban, dr. med., spec. MDPŠ, ZVD -
Istituto per la sicurezza e la salute sul lavoro
d.o., UL MF Chair of Public Health

14.30 – 15.30  Chiusura del simposio e pausa pranzo

15.30   Cerimonia della Fondazione 'Avgust Kuhar'

Hanno contribuito dall'Italia all'organizzazione del
simposio: 

Luogo del simposio:

 

 


