
NOTE ORGANIZZATIVE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tel. 02 5073222
Fax 02 50991546
e-mail: eventi.csq@imq.it

DURATA E ORARIO

� Registrazione: dalle ore 8,45
� Inizio lavori: ore 9,15
� Light lunch: ore 13,15

SEDE

IMQ
Via Quintiliano 43
20138Milano

PARTECIPAZIONE

L’iscrizione va effettuata inviando, almeno 5 giorni
prima dalla data del workshop, la scheda di adesio-
ne allegata tramite
� fax: 02 50991546
� e-mail: eventi.csq@imq.it
La quota di partecipazione è di 100,00 euro + IVA a
partecipante.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

� Bonifico Bancario - da anticipare via fax prima
dello svolgimento dell’incontro e dopo aver rice-
vuto conferma di iscrizione da parte della Segre-
teria Oganizzativa - su:
IMQ S.p.A.
Conto Corrente n. 000000940198
Banca Intesa San Paolo Agenzia 1909Milano
ABI 03069 - CAB 09552 - CIN C
ACCOUNTNo. 000000940198
WIFT CODE BCITITMM312
IBAN IT33 C03069 095520 00000940198

Ai fini della fatturazione fa fede ladatadi iscrizione.

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso invian-
do la disdetta, tramite fax, alla segreteria organizzativa,
almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del
corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rim-
borsata.Resta intesochenessun recessopotràessereeser-
citatooltre i termini suddetti e chepertantoqualsiasi suc-
cessiva rinunciaallapartecipazionenondaràdirittoadal-
cun rimborsodellaquotadi iscrizioneversata. E’ peròam-
messa, in qualsiasi momento, la sostituzione del parteci-
pante.

IMQ è lieta di invitarla
al Workshop

Via Quintiliano 43
20138Milano
tel 0250731 - fax 0250991500
www.imq.it - mkt@imq.it

COME RAGGIUNGERE LA SEDE IMQ
IMQ è situata nella zona Est di Milano ed
è raggiungibile con qualsiasi mezzo di
trasporto arrivando dalla città o da fuori.

Dal centro città è raggiungibile con il tram
27 - fermata Quintiliano.

Arrivando dall'autostrada prendere la
tangenziale Est e uscire a Mecenate.

Per chi arriva in aereo si può raggiungere
la sede di IMQ in dieci minuti di taxi da
Linate e in 50 minuti da Malpensa.

SALUTE E SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO:

DALLA CONFORMITA’ LEGISLATIVA
ALL’EFFICACIA DELL’ORGANIZZAZIONE

Milano, 28 ottobre 2010
IMQ, Via Quintiliano 43

Testo Unico della Sicurezza (D.Lsg. 81/2008)
e D.Lgs. 231/2001: la crescita di valore
attraverso la norma BS OHSAS 18001



Il temadellaSicurezzasulLavoroharaggiunto
inquesti anniunelevato livellodi attenzione
in tutte le sue numerose implicazioni, che
vannodalla sicurezza sui luoghi di lavoro al-
la prevenzione dei rischi per la salute.

Con l’introduzionedelD.Lgs. 81/2008 inoltre
la Sicurezza sul Lavoro èdiventata unaspet-
to fondamentale per ogni Organizzazione,
oltre che nell’ottica del rispetto del proprio
“capitale umano”, anche per via delle im-
portanti sanzioni civili e penali a carico del
datoredi lavoro in casodimancato adempi-
mento.

A quanto sopra, si aggiunge una delle più
significative novità registrate nel sistema
giuridico italiano nell’ultimo decennio: l’in-
troduzione con il D.Lgs. 231/2001 della re-
sponsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni
ancheprivedi personalitàgiuridica. L’impre-
sapuòpertantoessere ritenuta responsabile
di reati di natura colposa, commessi in vio-
lazionedellenormeantinfortunistichee sul-
la tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Con ilWorkshop IMQsiproponedidelineare
un idealepercorso che, apartiredalledispo-
sizioni di natura cogente,metta in evidenza
sia i vantaggi che derivano della corretta re-
alizzazionediunmodelloexD.Lgs. 231/2001,
sia le reali opportunità che vengono offerte
in termini di sicurezza dalla certificazione ai
sensi della norma BSOHSAS 18001.

WORKSHOP

SALUTE E SICUREZZA
SUL LUOGODI LAVORO

Milano, 28 ottobre 2010

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ...................................................................................................

Cognome ............................................................................................

Professione .........................................................................................

Azienda ................................................................................................

Dati per fatturazione

Ragione Sociale ...............................................................................

Via .........................................................................................................

Cap/Città ............................................................................................

Partita IVA ..........................................................................................

Codice Fiscale ...................................................................................

Tel ............................................... Fax ...............................................

E-mail ...................................................................................................

SCHEDA DA RESTITUIRE ALMENO 5 GIORNI PRIMA DEL WORKSHOP A:

eventi.csq@imq.it
fax: 02 50991546

Autorizzo a inserire i miei dati nelle vostre liste per invio di materiale infor-
mativo e promozionale in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno
2003 (Codice inmateria di protezione dei dati personali).

Firma..........................................................................................

Programma

ore 08.45
Registrazione dei partecipanti

ore 09.15
Inizio lavori

D.Lgs. 81/08 e BS OHSAS 18001:2007,
modelli di gestione per la sicurezza

D.Lgs. 231/2001 e modelli
organizzativi per la prevenzione

del rischio reati

Il corretto approccio al Sistema di
Gestione per la Sicurezza
BS OHSAS 18001:2007.
I vantaggi di un Sistema
di Gestione per la Sicurezza

certificato

Dibattito e approfondimenti

ore 13.15
Light lunch

AI PARTECIPANTI VERRÀ CONSEGNATO IL MATERIALE DEL WORKSHOP
E UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE


