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Oggetto: Ambiente Lavoro – Bologna  
- Consultazione Naz. RSPP/ASPP  
   del settore di Igiene Ambientale  
- Seminario “Investimenti e controllo  
  di gestione in ambito SSL: evidenze  
  da un’analisi nel settore dell’igiene  
  ambientale”.  

 

 
 

   

 
 
 
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 164, del 15 luglio u.s., per inviare alle aziende 
associate il programma del seminario “Investimenti e controllo di gestione in ambito SSL: 
evidenze da un’analisi nel settore dell’igiene ambientale”, che si terrà a Bologna, giovedì 15 
ottobre, presso la manifestazione Ambiente Lavoro, 16° Salone della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, la sala Rossini – Pad. 36. In questa occasione saranno presentati gli esiti della 
ricerca condotta sul tema, in collaborazione con l’Istituto di Management della Scuola Superiore S. 
Anna di Pisa. 

Il seminario sarà preceduto dalla prima Consultazione Nazionale dei RSPP/ASPP del settore di 
Igiene Ambientale, volta a raccogliere le testimonianze ed i suggerimenti provenienti dalle varie 
realtà territoriali, al fine di avviare nuove iniziative di tutela e prevenzione. Si auspica, pertanto, la 
massima partecipazione dei Responsabili e degli Addetti ai Servizi di Protezione e Prevenzione 
delle aziende del settore. 

La partecipazione al seminario è gratuita ed è valida come aggiornamento formativo per Dirigenti, 
RSPP, ASPP e RLS. Per iscriversi è necessario collegarsi al sito della Fondazione 
www.fondazionerubestriva.it ed effettuare l’accesso al Portale dei Corsi e del Libretto Formativo del 
Lavoratore dal menu Formazione.  

Si ricorda, inoltre, che la Fondazione Rubes Triva sarà presente per tutta la durata della 
manifestazione  - 14-16 ottobre 2015 - con uno stand, ubicato nel Padiglione 36.  

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 
delle Aziende aderenti  

 

e, p.c. Al CdA della Fondazione  
Al Consiglio Direttivo Ambiente  
di Utilitalia 
A  Asstra 
Alle Associazioni regionali 
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 
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