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Si segnala che all’interno della manifestazione Ambiente Lavoro, 15° Salone della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà a Bologna nei giorni 22-24 ottobre p.v., la Fondazione 
sarà presente con uno stand sito nel padiglione 36. 
 
In questa occasione, nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, nel corso del seminario “I Sistemi 
di Gestione della Sicurezza nel settore di igiene ambientale. Il processo di Asseverazione” – 
che  si terrà presso la Sala Vivaldi, Padiglione 36 – la Fondazione presenterà i dati dell’Osservatorio 
sui sistemi di gestione per la salute e sicurezza nel settore dei servizi ambientali e illustrerà le Linee 
guida per l’Asseverazione dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori delle 
aziende dei Servizi Ambientali e Territoriali. 
 
La partecipazione al seminario è gratuita ed è valida come aggiornamento formativo per RSPP, 
ASPP e RLS. Per formalizzare l’iscrizione è necessario collegarsi al sito www.fondazionerubestriva.it 
ed entrare nella sezione “Corsi di Formazione”; oppure direttamente al seguente link: 
http://www.fondazionerubestriva.it/GestioneCorsi/corsi.aspx. E’ possibile iscriversi anche inviando 
una richiesta all’indirizzo segreteria@fondazionerubestriva.it, indicando i nominativi dei 
partecipanti al corso e specificando i crediti richiesti. Riceverete un email a conferma dell’iscrizione. 
Per eventuali inconvenienti o problematiche potete scrivere a info@fondazionerubestriva.it. 
 
Con i migliori saluti.                                                                                   Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 

 
All.: c.s. 

Ai Presidenti 
ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai RLS 
ai Medici Competenti 
delle Imprese associate a 
Federambiente 

 
e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Consiglio Direttivo di 
Federambiente 
Alla Confservizi – Asstra- 
Federambiente - Federutility 
Alle Associazioni regionali 
Alle Federazioni  
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 
Loro sedi 
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