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AMBIENTE LAVORO

Con Marilena Pavarelli
parliamo del

18° Salone di
Ambiente Lavoro

Marilena Pavarelli
Marketing and Event Manager
at Senaf

Di:

Enzo Argante
Direttore Responsabile
aiasmag

Ambiente Lavoro da anni rappresenta un punto di
riferimento annuale per avere tutti gli aggiornamenti
e le novità su prodotti, soluzioni e normative del
settore della sicurezza.

Ci presenta l'Edizione 2018?
Ambiente Lavoro torna a BolognaFiere dal 17 al 19 ottobre
2018 in concomitanza con SAIE. La manifestazione,

la più importante del panorama italiano dedicata

alla salute e alla sicurezza sul lavoro, riserverà ampio
spazio all’approfondimento di competenze e soluzioni

necessarie ad affrontare i maggiori fattori di rischio.

Il trend negativo che l’andamento degli incidenti sul
lavoro fa registrare dimostra che a dieci anni esatti dal

Testo Unico siamo purtroppo ancora ben lontani dallo
sradicare il problema. Le competenze e le occasioni

come Ambiente Lavoro che le veicolano, sono l’unico

antidoto ai dati in crescita di incidenti e malattie
professionali.
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Oltre 20 anni di manifestazione, com’è cambiata, alcuni
numeri?
Da oltre 20 anni Ambiente Lavoro è il punto di riferimento per tutti
gli addetti del settore, un evento irrinunciabile per aggiornare le

proprie competenze e conoscere tutti i prodotti, le soluzioni e le

ultime novità sulle norme che regolano l’applicazione delle leggi in
materia di sicurezza.

Nell’edizione 2015 di Ambiente Lavoro, 14.637 visitatori hanno potuto

usufruire di quasi 700 ore di formazione articolata in oltre 230
iniziative formative.

Nel 1998, anno d’esordio della manifestazione, i convegni ospitati
erano stati 30; nel 2005, il primo anno che vide la fiera ospitata

dal quartiere di Bologna, un centinaio: segno inequivocabile
che, a fronte di un mercato che via via è andato saturandosi per
quanto riguarda le soluzioni sotto forma di servizi e prodotti, non ha

invece mai visto calare le necessità in termini di aggiornamento
professionale e acquisizione di competenze.

Quali sono le aziende che partecipano e quali sono le
figure professionali più interessate?

A partecipare in qualità di espositori sono le principali associazioni,
enti e aziende leader nel settore della sicurezza sul lavoro.
Citiamo realtà come INAIL, AIAS, AIFOS, AIESIL e numerose aziende

specializzate che presenteranno al pubblico le ultime novità di
mercato.

Sul fronte visitatori ospitiamo tutti coloro che lavorano nei servizi di
prevenzione e protezione di aziende pubbliche e private. Citiamo,

solo come esempio, alcune delle aziende che hanno visitato
Ambiente Lavoro 2016: da FIAT a Nestlé, da ILVA a Siemens, da
Trenitalia a Volkswagen.

Ampia è anche la partecipazione da parte del mondo della

consulenza, dei medici del lavoro, dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, e di tutti coloro che operano nell’ambito della
vigilanza e del controllo oltre che per la promozione della sicurezza.

66

AMBIENTE LAVORO

Tanti anni e tanta esperienza da parte vostra vi permettono di avere un
punto di vista del settore ampio e imparziale. Dove stiamo andando?

Dal 1998, anno in cui il progetto Ambiente Lavoro ha avuto inizio, ad oggi, morti ed incidenti sul
lavoro si sono drasticamente ridotti. Eppure viviamo una stagione di recrudescenza di questi

fenomeni. Perché? Se non ci si interroga su questo nodo fondamentale non si può delineare
quel che il settore sta vivendo e quanto vivrà nel futuro prossimo venturo. Non mancano

prodotti e servizi, che in questi ultimi 20 anni hanno conosciuto un’ampia diffusione. Sono
aumentate occasioni e possibilità per informarsi e formarsi. Eppure tutto questo non è bastato.

Forse occorre recuperare gli entusiasmi degli inizi, come se si dovesse ricominciare daccapo
la lotta al fenomeno, quasi fossimo catapultati all’indomani della Legge 626. Occorre di sicuro

smettere di percepire le misure per un lavoro sicuro come un appesantimento e vederle quali
sono: un’occasione irrinunciabile per salvarsi la vita, oltre che per risparmiare denaro. Su
questo principio il settore deve continuare a lavorare, sia puntando su soluzioni che entrino

nel DNA dei lavoratori, sia attraverso competenze approfondite e continuamente aggiornate,
le uniche che possiamo considerare come dei salvavita.

Tanti espositori, tanto pubblico e cultura della sicurezza. Parliamo della
diffusione di questa cultura nell’ ambiente lavoro.

La cultura della prevenzione sembra stenti a radicarsi nel nostro Paese, almeno stando ai
numeri. Secondo i dati INAIL i primi 5 mesi del 2018 segnano un record allarmante per ciò che
attiene morti e infortuni sul lavoro. Al 30 maggio le denunce con esito mortale sono state 389,
14 in più rispetto alle 375 dell’analogo periodo del 2017 (+3,7%).

Al 31 maggio 2018 sono 818 i casi in più anche per ciò che attiene le denunce di malattia
professionale: si passa da 26.195 del 2017 al 27.013 del 2018. Restano come sempre tre le patologie

più rappresentate: quelle del sistema osteo-muscolare, del sistema nervoso e dell’orecchio

che rappresentano oltre il 74% del totale delle denunce. Ma ad allarmare in modo particolare
è il superamento di quota mille delle denunce che riguardano le patologie del sistema
respiratorio (1148) e i tumori (1014).

Gli oltre 100 appuntamenti tra convegni, seminari e workshop che Ambiente Lavoro riserverà a

RSPP ASPP, RLS, CFP, CSP, CSE e formatori sono la migliore risposta al trend negativo di malattie
e infortuni e l’unica strada per una sempre maggior consapevolezza in fatto di Safety.
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Come si svolgeranno gli appuntamenti e gli
eventi di questa Edizione?

Anche l’edizione 2018 di Ambiente Lavoro si svolgerà

a Bologna Fiere dal 17 al 19 ottobre in contemporanea
con SAIE, H2O, e Digital&BIM e riserverà a tutti i

visitatori tre giorni ricchi di appuntamenti. Non
sarà solo un modo per rimanere in contatto con

aziende leader ed essere sempre aggiornati sulle
novità di prodotto ma anche un momento di cultura

e formazione. La fiera infatti darà molto spazio ai

momenti di incontro presentando un palinsesto
con oltre 100 appuntamenti tra convegni, seminari e
workshop.

SENAF
L’accesso in fiera è gratuito,
previa registrazione, mentre per la
partecipazione a tutti gli eventi formativi
in calendario sarà necessario un ticket
acquistabile direttamente sul sito
web della manifestazione al prezzo
in prevendita di 25,00 €, altrimenti
direttamente in biglietteria al prezzo di
35,00 €. Per consultare il programma
convegni e riservare il proprio posto in
sala vi invitiamo sul sito

ambientelavoro.it 

R I C HI E D I I N FORMA ZIO NI

A CQ UI STA B IGLIETTO

