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ISCRIZIONI E INFO
Il workshop è rivolto a  HSE Manager, Event Manager, Marketing 
manager, RSPP, figure aziendali con responsabilità della gestione degli 
eventi aziendali.

Per chi interessato l’evento matura 3 CREDITI AGGIORNAMENTO RSPP 

MAIL: eventi@contecaqs.it
WEB: www.contecaqs.it/event/eventi-aziendali-sicurezza-ed-eventi-sostenibili
ISCRIZIONI: Registrazione gratuita/AGGIORNAMENTO RSPP cliccando QUI

LUOGO DELL’EVENTO
Sala AGATA
c/o HOTEL VERONESI LA TORRE 
Via Monte Baldo, 22 - 37062 Dossobuono di Villafranca VR

WORKSHOP
23 Giugno 2016

GESTIONE DEGLI EVENTI
Poche  ore, qualche giorno o diversi mesi: molte volte un evento 
richiede la gestione e l’allestimento dello spazio secondo i requisiti 
di sicurezza del titolo IV del D. Lgs 81/2008 e del Decreto 
interministeriale del 22/07/2014, il Decreto Palchi.  
La necessità è quella di un piano di gestione del rischio, di cui 
la portata e le  misure variano a seconda delle dimensioni, della 
durata, dei contenuti e della tipologia di partecipanti. Quante 
più sono le persone coinvolte nell’evento, e quanto maggiore ne 
è la durata, tanto più la gestione della sicurezza, in tutte le sue 
accezioni, assume un ruolo centrale nell’organizzazione.  
Contec AQS, attraverso un’accurata analisi e la valutazione dei 
rischi, permette la programmazione e l’organizzazione degli 
interventi attraverso l’eliminazione (o riduzione) dei rischi stessi. 
La conseguenza è il maggiore livello di sicurezza che è mantenuto 
costante per tutta la durata dell’evento nel rispetto delle norme 
vigenti. 

SOSTENIBILITÀ DEGLI EVENTI
La norma ISO 20121 fornisce i requisiti che un sistema di gestione 
di un evento deve possedere per essere considerato sostenibile. 
L’obiettivo dello standard è quello di creare una struttura che 
permetta di gestire i problemi legati allo sviluppo sostenibile di 
un evento. IMQ certifica che il sistema di gestione sostenibile 
dell’evento è stato strutturato e implementato secondo tale 
standard.

Eventi Aziendali
Sicurezza ed Eventi Sostenibili

Ing. Alberto Palombarini, Contec AQS
• L’evento come “attività lavorativa/luogo di lavoro”
• La delega di funzione e i ruoli di RL, CSP, CSE
Geom. Lorenzo Zulian, Contec AQS
• Casi di gestione di eventi aziendali: 

Volkswagen Group Italia
LIDL Italia
Permasteelisa 
Sfilate settore moda

Coffee Break
Dott.ssa Sara Accetta, IMQ
• La sostenibilità degli eventi: la ISO 20121 a supporto della 

progettazione e della gestione dello strumento di marketing
Dott. Francesco Gallo, Direzione Territoriale del Lavoro di Mantova
• Focus Decreto Palchi: cosa modifica nella gestione del Titolo IV 

del D.Lgs. n.81/08
• Verifica Idoneità Tecnico professionale per le imprese straniere
• Esito delle ispezioni realizzate negli eventi del Palabam di 

Mantova
Chiusura lavori
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