INTRODUZIONE

CON LA COLLABORAZIONE DI

Nel corso del Seminario saranno trattati argomenti inerenti a:
 rischi per gli ospiti nelle strutture ricettive
 rischi per esposizione delle persone ai campi elettromagnetici
 rischi biologici presenti nelle SPA e nelle piscine
 progettazione della sicurezza per SPA e piscine
 rischi da terremoto ambienti di vita
 l’influenza del verde sulla salute degli ambienti indoor
 come mitigare la responsabilità civile e penale a carico
dei proprietari/gestori.

HOTELINSALUTE.COM
la salute intorno a te

DESTINATARI
•
•
•
•
•
•
•

PARTECIPAZIONE
•
•

SEMINARIO

Collettività
Responsabili del settore turistico-ricettivo
RSPP e ASPP
Studenti Corsi di Laurea TPALL
Amministratori di immobili
Addetti alla gestione dei rischi (RisK Management)
Datori di lavoro che svolgono compiti di RSPP

GRATUITA con limitazione di posti
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare la scheda di iscrizione, allegata al
presente documento, ed inviarla a mezzo e mail a:

info@hotelinsalute.it
TERMINE ISCRIZIONE
Ad esaurimento posti disponibili

RICONOSCIMENTO

AMBIENTI DI VITA IN SALUTE

Quando benessere e salute dipendono dall’ambiente

CON IL CONTRIBUTO DI

RISCHI INVISIBILI INQUINAMENTO ALLERGENI

LE SOLUZIONI TECNICHE DEL XXI SECOLO
per innovare e promuovere la salute
nei luoghi di vita

TORINO 01 DICEMBRE 2017
CENTRO CONGRESSI
ENVIRONMENT PARK
Via Livorno 60 - TORINO

AGGIORNAMENTO FORMATIVO
La partecipazione all’intera giornata formativa
consente il riconoscimento di n. 5 ORE VALIDE come
aggiornamento per gli RSPP e ASPP e per Datori di Lavoro
con compiti RSPP (cfr accordo Stato Regioni 7 luglio 2016).

Segreteria Organizzativa:

Hotelinsalute.com
Tel. 335 7845852 – 0112257323
mail info@hotelinsalute.it

Ore 9,30 Registrazione partecipanti

Ore 14,00

RISOLUTIVA PROFESSIONI RIUNITE
Il rischio terremoto:
Valutazione e prevenzione di un probabile
evento nei nostri ambienti di vita.

Moderatore: M. DI MATTEO
MARKETS & STRATEGY MANAGEMENT S.r.l.

Ore 10,00 A. RIVETTI
UNITECH S.n.c
Campi elettromagnetici ad alta frequenza:
Problema reale o fake-news.

Ore 14,30

Ore 10,50

Ore 15,00

D. CELLUPICA
HOTELINSALUTE.COM
Ambiente di vita in salute:
beneficio per i frequentatori
vantaggio per i proprietari

A. BETTINI
CONSULENTE TECNICO SCIENTIFICO
Soluzioni adottabili per tutelarsi dagli effetti
biologici che i campi elettromagnetici
generano sul corpo umano

M. ROVEGGIO
PROGETTAZIONE VERDE VERTICALE
Le piante negli ambienti di vita:
non ci daranno WI- Fi gratis ma
ci fanno stare meglio!

Ore 10,20 S. BURIANO
SATISHIELDING S.r.l.
Campi elettromagnetici in bassa frequenza:
protezioni adottabili negli ambienti di vita

L. BARBERO

Ore 15,30

Pausa

Ore 15,45

M. FARAONI

Ore 16,15

I. PELOSIN

LA SALUTE INTORNO A TE
Il Seminario , oltre ad alimentare le conoscenze sui rischi
per la salute e la sicurezza in generale
si pone l’obiettivo di sensibilizzare
la collettività sui rischi cosiddetti «invisibili»
(elettrosmog, microbiologico, terremoto, radon, ecc.)
che potrebbero essere presenti nei nostri ambienti di vita e
fornire soluzioni per vivere meglio

Chi frequentata un ambiente di vita deve sentirsi a
proprio agio, in armonia con l’ambiente che lo circonda,
in condizioni igienico-sanitarie adeguate, al sicuro da
potenziali rischi per la sua sicurezza e per la sua salute .
Sono da ritenersi ambienti di vita:
abitazioni residenziali, alberghi, case vacanza,
bed and breakfast, palestre, centri wellness,
circoli sportivi, scuole ed asili, ecc.

Ore 11,15 Pausa
Ore 11,30 M. MOLINARIO
DQM S.r.l.
Strumentazione conforme alla
Direttiva 2013-35

Ore 11,50

P. MASSIA
AVVOCATO PENALISTA
Attenuazione della responsabilità civile
e penale dei proprietari di ambienti di vita
in caso di infortunio a un frequentatore

Ore 12,10 F. MICOZZI
PRESIDENTE ANSAF
Associazione Nazionale Specialisti Agenti
Fisici. Problematiche da campi
elettromagnetici in ambienti di vita

Ore 12,30

Pausa

TECNICO DELLA PREVENZIONE
PRESSO ASL TO/5 – Ref. Reg. UNPISI
I fattori di rischio chimico e biologico
nelle SPA e nei Centri Benessere.
Come riconoscerli e soluzioni per
il loro controllo.

ITALPOOL S.r.l.
I fattori di rischio chimico e biologico
nelle SPA e nei Centri Benessere.
La prevenzione attraverso una corretta
progettazione

Ore 16,45 Conclusione lavori

CARTA AMICO SALUTISTA
Chi parteciperà al seminario riceverà, all’atto della
propria registrazione, una tessera denominata «carta
amico salutista». Tale tessera, gratuita, consentirà
al suo possessore di accedere a facilitazioni,
vantaggi e sconti su acquisti effettuati presso
strutture ricettive o commerciali convenzionate “la
salute intorno a te”.

