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“SafetyHour” 
OTTOBRE – NOVEMBRE 2019 

 
Gli  incontri  s i  terranno nella nostra sede in via dell ’ Industria, 48/C, Arzignano.  
È r ichiesta la registrazione via mail  a e-labo@e-labo.it .  
La partecipazione è l ibera e gratuita. A f ine incontro saremo intrattenuti con …brio! 
 

Vantaggi dell’adozione di Sistemi di Gestione  
basati su norme ISO 

Quando: 11 OTTOBRE 2019 orario 17.00-19.00 

Durata: 2 ore 

Scopo del 
corso: 

Mettere in evidenza come l’effettiva implementazione di un sistema di gestione migliori le 
capacità dell’azienda di rispondere ai requisiti cogenti ed alle richieste dei clienti; in particolare 
il seminario vuole dimostrare come un controllo dei propri adempimenti e processi facili il 
superamento di controlli da parte di clienti e fornitori (protocollo LWG, ad esempio). 

 

Modello Organizzativo 231/01 

Quando: 17 OTTOBRE 2019 orario 17.00-19.00 

Durata: 2 ore 

Scopo del 
corso: 

Descrivere l’iter per un’efficace adozione ed implementazione di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ed i vantaggi connessi: 

• Esclusione o limitazione della responsabilità e Tutela per gli amministratori degli Enti 
• Partecipazione a gare ed appalti 
• Compliance integrata, con sistemi di gestione ad esempio 
• Immagine e reputazione, intesa anche come garanzia di affidabilità nelle relazioni con i 

partner commerciali. 
 

Trasporto su strada: ADR edizione 2019 

Quando: 24 OTTOBRE 2019 orario 17.00-19.00 

Durata: 2 ore 

Scopo del 
corso: 

Fornire una panoramica dei principali cambiamenti relativi al trasporto su strada di merci 
pericolose, compresi aspetti relativi alla preparazione dei carichi ed alla loro movimentazione. 

Si rivolge a Datori di Lavoro, Lavoratori e Consulenti di aziende tra trasportano ed effettuano 
operazioni di magazzinaggio e  stoccaggio di prodotti pericolosi 

 

Bandi, Fondi interprofessionali  e altre opportunità di 
f inanziamento  

Quando: 07 NOVEMBRE 2019 orario 17.00-19.00 

Durata: 2 ore 

Scopo del 
corso:: 

Illustrare gli strumenti di finanziamento per interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e formazione, sia una tantum, tramite la partecipazione a bandi e concorsi, che 
in maniera continuativa, attraverso il vs. fondo interprofessionale 



  

 

 
 


