
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 
Via di San Vito 17- 00185 Roma 
Tel.: 06-4464132- 0644703329  

Fax: 06-4464145 –  
E-mail: infosoci@aicqci.it 

http://www.aicqci.it 

WWW.YOURWEBSITEHERE.COM 

AICQ-CI  
Associazione Italiana Cultura Qualità  -  
Centro Insulare 
 

Dal 1955 AICQ diffonde in Italia la 
cultura della Qualità e dei sistemi 
gestionali.  
E’ da sempre luogo indipendente per 
tutti gli operatori del settore, ideale 
punto di incontro,  di ricerca e di 
dibattito sulle tematiche e le tecniche 
gestionali. 
 
AICQ-CI, Federata AICQ operante  nel 
territorio Centro Insulare in accordo con 
le finalità di AICQ è oggi:  
convegni, seminari, pubblicazioni, 
newsletter, servizi alle imprese, 
convenzioni per gli associati, un ampio 
catalogo formativo, offerto su scala 
nazionale, nell’ambito dei Sistemi 
Gestionali (Qualità, Sicurezza, 
Ambiente, Etica, Sicurezza Informatica) 
e dei Modelli di Eccellenza (EFQM, 
CAF) applicati al settore privato ed alla 
Pubblica Amministrazione.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Seminario è gratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazionegratuita, si richiede comunque la prenotazione.  
Chi lo desidera potrà iscriversi ad AICQiscriversi ad AICQiscriversi ad AICQiscriversi ad AICQ----CI per il 201CI per il 201CI per il 201CI per il 2013333 al momento della registrazione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  
 

Cognome e nome   
 
________________________________________________ 
 
 

Organizzazione  
 
________________________________________________ 
 
 

Tel   __________________________________________ 

 
 

E-mail   ______________________________________ 

 
 

Iscritto alla Territoriale AICQ  

 
 
________________________________________________ 

 

Autorizzo l'inserimento dei  miei dati nei vostri archivi 
informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. In ogni momento, a norma dell'Art. 
13 della legge 196/03 potrò comunque avere accesso ai 
miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
Data  ________________    Firma  ___________________ 

9 aprile 2008 - 2013: 
i primi 5 anni del Decreto Legislativo n. 81. 

  

bilanci, riflessioni, considerazioni, esperienze e prospettive sui 
Sistemi di Gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Roma, 8 aprile 2013  -  ore 15.00  -  Centro Congressi Cavour - via Cavour,  50 

 

in collaborazione  

con il nucleo AICQ-CI 
del Comitato  

Salute e Sicurezza 



 

 

Nel quinto anniversario della 

emanazione del Decreto Le-

gislativo n. 81/2008, AICQ-ci 

organizza un evento per 

esaminare gli effetti sostan-

ziali che il “testo unico” ha 

introdotto nei modelli e nei 

sistemi di gestione delle or-

ganizzazione per assicurare  

 

la tutela della salute e della inte-

grità fisica dei lavoratori. 

Un panel di importanti relatori 

analizzerà e valuterà i molteplici 

aspetti innovativi introdotti dal 

Decreto Legislativo n. 81/2008 

ed in particolare si confronterà 

per esaminare esperienze e pro-

spettive dell’intera materia. 

 

9 aprile 2008 - 2013: 
i primi 5 anni del Decreto Legislativo n. 81. 

  

bilanci, riflessioni, considerazioni, esperienze e prospettive sui  
Sistemi di Gestione per la  salute e la sicurezza dei lavoratori 
  

 

Roma,  8 aprile 2013  -  ore 15.00 

 

È STATA ATTIVATA LA PROCEDURA PER RICONOSCERE CREDITI FORMATIVI  
AGLI RSPP PARTECIPANTI AL CONVEGNO 

Il Convegno si rivolge a tutti gli 

“attori” aziendali che direttamente 

o indirettamente interagiscono nei 

processi per la valutazione e la 

gestione dei rischi per la salute, la 

sicurezza e per l’ambiente e in 

particolare ai Datori di Lavoro o 

loro Delegati, ai Dirigenti, ai Pre-

posti, ai Responsabili dei Servizi 

di Prevenzione e Protezione, agli 

Auditor, agli Uffici Legali, agli Or-

ganismi di Vigilanza. 

 

PROGRAMMA 
 
 
APERTURA DEI LAVORI:  
SERGIO BINI            presidente AICQ-CI 
FABIO MACCARELLI  socio AICQ-CI, coordinatore GdL “231 e sistemi integrati” 
 
INTERVENTI:  
 

Il D.Lgs. 81/2008 è ancora fonte di innovazione normativa:  
le attività della Commissione Consultiva Permanente per la Salute  
e Sicurezza sul Lavoro e le novità in divenire  .  
LORENZO FANTINI 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
La formazione per la salute e sicurezza sul lavoro: l’impatto degli Accordi  
sanciti in Conferenza Stato Regioni ed entrati in vigore nell’ultimo anno 
FABRIZIO RAINALDI  
socio AICQ-CI, Comitato Nazionale Salute e Sicurezza AICQ 
 
L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e la responsabilità amministrativa  
delle persone giuridiche: il modello organizzativo e sua efficace applicazione  
FABIO MACCARELLI  
socio AICQ-CI, coordinatore GdL “231 e sistemi integrati” 
 
Il D.Lgs. 231/2001 e il ruolo dell’Organismo di Vigilanza: la responsabilità  
amministrativa delle persone giuridiche è sempre più frequente 
PAOLO MASSINISSA  MAGINI 
socio AICQ-CI, dottore commercialista, Membro di Organismi di Vigilanza 
 
Ma anche la sicurezza è questione di cultura! Esperienze concrete  
RAFFAELE TRAVAGLINI 
socio AICQ-CI, Comitato Salute e Sicurezza AICQ 
 
I Sistemi di Gestione Integrati, oltre i “formalismi” 
SERGIO BINI 
Presidente AICQ-CI 
 

IN COLLABORAZIONE CON IL NUCLEO AICQ-CI DEL COMITATO  SALUTE E SICUREZZA 


