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Visitatori per ambito di lavoro*
Industria
Servizi
Commercio
Edilizia
Servizio Sanitario Nazionale
Associazioni e Sindacati
Enti locali (Comuni, Province, Regioni)
Organismi Nazionali
Organismi Locali
Agricoltura

4.239
3.899
2.103
1.312
1.288
929
621
409
273
270

* Sono indicati gli ambiti di lavoro più rappresentati in manifestazione

I VISITATORI

Visitatori per categorie professionali*
RSPP Interno, HQSE Manager, HSE Manager
Consulente
Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)
Tecnico della Prevenzione
Coordinatore per la Sicurezza (CSP, CSE)
Datore di lavoro
Dirigente
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST)
Responsabile acquisti
Responsabile commerciale
Medico del Lavoro
Progettista
Responsabile ambiente
Preposto
Formatore
Addetto Organismi di Vigilanza
* Sono indicate le categorie professionali più rappresentate in manifestazione

3.444
2.396
1.823
970
921
798
708
693
669
598
379
356
293
265
258
249
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Italia Nord Ovest

25%

Valle D’Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria

17%
15.899

partecipanti ad
Ambiente Lavoro
Online 2020

Italia Nord Est
Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige, Veneto,
Emilia-Romagna

33%

Italia Sud e Isole
Campania, Basilicata,
Calabria, Sicilia,
Sardegna, Puglia

25%

Italia Centrale
Toscana, Marche, Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise

2.592 utenti hanno usufruito dei contenuti dopo l’evento
Tra i visitatori 2020
ArcelorMittal • Actv • Aeroporto Valerio Catullo • Agenzia delle Entrate • Agenzia
Spaziale Italiana • Air Italy • Arco Costruzioni Generali • Arnoldo Mondadori Editore •
Atac • Atm • AVM • Baker Hughes • Bauli • Beauty&Business Alfaparf Group • Birra
Peroni • Boehringer Ingelheim Italia • Brulli Service • Cargill Pectin Italy • Carraro •
Cefla • CFS Europe • Cimolai • CNA • CNH • Comen • Commissione Europea • Condè
Crai Ovest • Costruzioni Dal Pont • Delpharm Milano • Electrolux • Emmi Dessert Italia
• Enea • Enel • Eni • Erregierre • Esercito Italiano • Esselunga • Fastweb • FCA •
Ferrovie del Sud Est • Ferrovie Nord • Fisher & Paykel Appliances Italy • Fornovo Gas
• GammaPack • Gefran Drives and Motion • Gesco • GI.MA • Gnosis by Lasaffre •
GrandVision Italy • Gruppo Amadori • Hera Ambiente • Hitachi Rail • HS Hair Styling
Applications • Ima - Industria Macchine Automatiche • Inail • Istat • Italtractor itm •
Julius Meinl Italia • Kerakoll • Lavoro Più • Leonardo • Lincoln Electric • Linde Gas
Italia • Metlac • Michelin Italiana Stabilimento di Cuneo • Miur • Molino e pastificio
De Cecco • NCM • Newlat Food • Nilfisk • Osram • Piaggio • Procter & Gamble • Rame
Service • Rai Way • Ravagnoli • Regione Lazio • Regione Marche • Rhenus Logistics
• RFI • Roche • Ruffino • Sacmi • Salvatore Ferragamo • Seab • Satap • Semat •
Sigma • Sipa Bindi • SIRTI • Sodexo Italia • Somaschini • Stef Italia • Tamoil • Terminal
Contenitori Porto di Genova • Trenitalia • Trenord • Unicredit • Valpharma International
• Volkswagen Group Italia • Webuild • Yoox Ner a Porter Group • Zoogamma
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Sicurezza

Qualità del lavoro

• Sicurezza elettrica
• Protezione macchine e organi
• Sollevamento e trasporto
• Fluidi in pressione e corrosivi
• Attrezzature da lavoro
• Pronto soccorso e gestione delle
emergenze
• Antisdrucciolo
• Anti-urto e anti-sfondamento
• Segnalazione acustica e luminosa
• Segnaletica di sicurezza

• Comfort del luogo di lavoro

I SETTORI ESPOSITIVI

• Ergonomia e ottimizzazione del
posto di lavoro

Servizi
• Certificazione del materiale
• Consulenza
• IT-Information Technology

Protezione personale
• Protezione generale del corpo
• Protezione del capo
• Protezione degli occhi

Salute

• Protezione dell’udito

• Acustica e vibrazioni
• Bonifica amianto
• Medicina del lavoro
• Pulizia e disinfezione
• Rischi biologici
• Rischi chimici (amianto, gas, vapori,
nebbie, fumi, polveri)
• Rischi fisici
(Radiazioni ionizzanti e altre)

• Protezione arti superiori e inferiori
• Protezione delle vie respiratorie
• Dispositivi anticaduta

Promozione e gestione
• Associazioni culturali e scientifiche
• Editoria ed informazione
• Enti e istituzioni
• Formazione e didattica

Antincendio

• Organizzazioni sindacali e di categoria
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Campo Prove
Dopo il successo ad Ambiente Lavoro 2019, ritorna l’iniziativa dedicata alla formazione
sul campo. In un’area appositamente allestita, le aziende potranno mettere in funzione
i propri prodotti inserendoli in una simulazione di rischio. In uno spazio adiacente, le
stesse situazioni di rischio saranno poi oggetto di analisi e discussione, affiancate
dalle principali soluzioni offerte dagli espositori in fiera. Il campo prove approfondirà
i rischi che si verificano nelle attività più disparate tra cui: lavori in quota, ergonomia
e sollevamento, movimentazione e trasporto, sversamenti pericolosi, scivolamento,
spazi confinati e sicurezza stradale.

LE INIZIATIVE SPECIALI
Safety Sensei
Nella cultura giapponese, si definisce sensei chiunque insegni qualcosa a qualcuno.
Sensei è quindi il maestro, non perché abbia necessariamente studiato per farlo né
perché si voglia così dotare qualcuno di un titolo onorifico, ma semplicemente perché
mette la propria conoscenza a disposizione di qualcun altro. Ambiente Lavoro intende
realizzare un’occasione in cui chi ha fatto esperienza di soluzioni efficaci in termini
di prevenzione sul posto di lavoro, metta questa esperienza a disposizione di altri.
Attraverso un ciclo di tavole rotonde, i rappresentanti di importanti realtà produttive
fortemente dedicate ai temi della salute e sicurezza sul lavoro, si confronteranno
su tematiche prestabilite per raccontare best practice realizzate all’interno delle loro
aziende.

DPI Dealer Day
Ambiente Lavoro riserva una giornata al mondo della distribuzione dei DPI.
Le più importanti realtà del comparto saranno coinvolte:
- in un workshop dedicato a potenziare le soft skills per creare valore nei rapporti
con la clientela
- in un networking lunch con le aziende di DPI presenti in manifestazione
- incontri B2B personalizzati che coinvolgeranno RSPP, HSE e HQSE.
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Adesioni entro il 30 settembre 2021
€
€
€
€

148,00/mq
188,00/mq
194,00/mq
185,00/mq

€
€
€
€

158,00/mq
198,00/mq
202,00/mq
195,00/mq

• Formula Start per le aziende alla prima partecipazione........ €
• Pacchetto comunicazione social ...................................... €
• Pacchetto visibilità post evento ........................................ €

2.450,00
500,00
900,00

•
•
•
•

Area aperta sul fronte ..........................................................
Area ad angolo ....................................................................
Area aperta su tre lati (min. 64 mq.) ....................................
Isola (min. 96 mq.) ..............................................................

Adesioni dal 1 ottobre 2021
•
•
•
•

Area aperta sul fronte ..........................................................
Area ad angolo ....................................................................
Area aperta su tre lati (min. 64 mq.) ....................................
Isola (min. 96 mq.) ..............................................................

PER PARTECIPARE
Inoltre
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Ambiente Lavoro sarà anche nell'edizione 2021 un momento fondamentale di
formazione e informazione per tutti coloro che a vario titolo si occupano nel nostro
Paese di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La formazione si svolgerà nel rispetto del Protocollo di Sicurezza anticontagio Covid-19
di BolognaFiere in vigore al momento dello svolgimento della manifestazione.
Le sale convegni esterne (da 30, 50, 70, 100 posti) e le salette annesse agli stand
(da 30 posti) con le caratteristiche indicate sulla domanda di partecipazione, verranno
realizzate prevedendo:

FORMAZIONE IN SICUREZZA
- Maggiore distanziamento tra le sedute secondo i parametri di sicurezza
- Allestimenti più snelli per favorire il ricambio dell’aria
- Applicazione delle norme igienico sanitarie per i visitatori e gli organizzatori
degli eventi formativi (obbligo della maschera FFP2, collocamento dispenser
contenenti gel disinfettanti per una frequente igiene delle mani)
- Intensificazione delle pulizie giornaliere e predisposizione della sanificazione dello
spazio al termine di ciascun evento
- Opportuna gestione della reception per la tutela del personale che si occupa
dell’accoglienza e per evitare assembramenti all’ingresso della sala.

Segreteria operativa:

Via di Corticella, 181/3 • 40128 Bologna • T. +39 051 325511
ambientelavoro@senaf.it • www.ambientelavoro.it

