WIDMER Chemical Engineering & Consulting SA

EcoRisana SA

INVITO
Mattina di formazione sui temi
Amianto e Risparmio energetico
10.12.2013 – UBS Suglio
Taverne, 19 novembre 2013

Oggetto: Invito alla mattina di formazione sui temi amianto e risparmio energetico
Auditorium UBS Suglio, Manno, 10.12.2013, 08.00 – 12.30
Gentili Signore
Egregi Signori
Abbiamo il piacere di invitarvi ad una mattina di formazione incentrata ai pericoli legati all’amianto e
alla promozione del risparmio energetico, che sarà riconosciuta anche con 1 unità di formazione
continua per gli specialisti in sicurezza sul lavoro.
La formazione sarà tenuta da quattro relatori qualificati:
Nicola Skory del settore edilizio e finiture della SUVA, che darà delle indicazioni generali
sull’amianto, il suo utilizzo nel passato ed i pericoli ad esso legati.
Nicola Solcà dell’ufficio delle industrie, della sicurezza e della protezione del suolo del dipartimento
del territorio del canton Ticino, che presenterà la “ReteInfo Amianto” e illustrerà i contenuti della
documentazione richiesta nell’ambito della procedura edilizia.
Siria Silini, consulente amianto EcoRisana, che si occupa della verifica della presenza di amianto e
PCB, come pure di valutazioni del potenziale di rilascio di fibre d'amianto nell'ambiente, che esporrà
alcuni casi concreti.
Ida Puricelli ing. ambientale presso lo studio Widmer-CEC, che illustrerà i passi necessari da
seguire per una riduzione dei consumi energetici dell’azienda con un sistema di gestione certificabile
secondo la norma ISO 50001.
Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni e vi preghiamo di volerci ritornare il
formulario di iscrizione allegato entro e non oltre il 29.11.2013
Cordiali saluti
EcoRisana SA

Widmer Chemical Engineering & Consulting SA

Allegato: Programma della mattinata di formazione del 10.12.13
Via Brüsighell 6 – 6807 Taverne
www.widmer-cec.ch - www.ecorisana.ch

WIDMER Chemical Engineering & Consulting SA

EcoRisana SA

PROGRAMMA
10 dicembre 2013, Auditorium UBS Suglio, Via Cantonale 18, 6928 Manno
ORA

TEMA

RELATORE

8:00 - 8:30

Accoglienza – iscrizioni

8:30 - 8:45

Benvenuto, introduzione

Monica Duca Widmer

8:50 - 9:40

Amianto: Introduzione, utilizzo nell’edilizia e
industria, pericoli per la salute

Nicola Skory,
SUVA, settore edilizia e imprese di finitura

9:45 -10:15

ReteInfo Amianto – Accertamenti e
documentazione richiesta nella procedura edilizia

Nicola Solcà,
Dipartimento del territorio TI, Ufficio delle industrie, della
sicurezza e della protezione del suolo.

10:15 -10:45

Pausa caffè

10.45 -11:15

Amianto: qualche esempio pratico

Siria Silini,
EcoRisana

11:20 -12:10

Norma ISO 50001: Sistemi di gestione dell’energia

Ida Puricelli

12:15 -12:30

Conclusioni

Philipp Widmer

La mattina di formazione sarà riconosciuta con 1 unità di formazione continua per gli specialisti in sicurezza sul
lavoro.
Costo: CHF 120.00 a persona; pagamento in contanti all’entrata
Per informazioni complementari: Siria Silini – 091 612 21 05
Auto:
Uscita Lugano-Nord, direzione Manno / Lamone-Cadempino, prima rotonda a destra
Mezzi pubblici: Stazione FFS di Lamone-Cadempino, 15 minuti a piedi
Autopostale Lugano-Lamone fermata Manno-Suglio

FORMULARIO DI ISCRIZIONE
Da compilare e ritornare via posta, fax (091-600.23.30) o mail (corsi@ecorisana.ch)
Per motivi organizzativi il termine d’iscrizione è fissato per il 29.11.2013.
Nome

Cognome

E-mail

Azienda

Indirizzo

N. Telefono

Richiesta invio attestato di partecipazione

! Sì
! No

Via Brüsighell 6 – 6807 Taverne
www.widmer-cec.ch - www.ecorisana.ch

