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I VISITATORI

2021

Visitatori per categorie professionali*
RSPP Interno, HQSE Manager, HSE Manager

19,2%

Consulente

17,5%

Addetto Servizio Prevenzione Protezione (ASPP)

8,1%

Tecnico della Prevenzione

7,3%

Dirigente

6,2%

Formatore

4,6%

Responsabile commerciale

4,1%

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST)

3,4%

Datore di lavoro

3,3%

Coordinatore per la Sicurezza (CSP, CSE)

2,3%

Addetto Organismi di Vigilanza

1,8%

Progettista

1,7%

Medico del Lavoro

1,2%

* Sono indicate le categorie professionali più rappresentate in manifestazione

Visitatori per ambito di lavoro*
Industria

23,4%

Servizi

20,7%

Servizio Sanitario Nazionale

8,8%

Organismi Nazionali e Locali

6,8%

Commercio e distribuzione

7,6%

Associazioni e Sindacati

5,2%

Edilizia

3,4%

Enti locali (Comuni, Province, Regioni)

3,0%

* Sono indicati gli ambiti di lavoro più rappresentati in manifestazione
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Dicono di noi

“La fiera è un momento di scambio,
di confronto non soltanto per i
tecnici del settore ma per tutta
la popolazione che ci circonda
perché comprendere il valore delle
tematiche di salute e sicurezza e
ambiente non è soltanto un privilegio
di pochi, ma deve essere una
possibilità data a tutti per migliorare
le proprie condizioni di lavoro e
quindi di vita”

2021

I VISITATORI

“Il ruolo della fiera diventa rilevante
come momento di condivisione delle
novità normative e legislative”

22° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

“Sentivo l’esigenza di
rientrare in contatto con le
persone, riconfrontarsi, stare
insieme, scambiare delle
idee”

“Tornare in fiera è bellissimo.
È stato molto bello risentire
quelle vibrazioni che non si
hanno dietro lo schermo del
computer”

“La fiera è anche l’espressione
di come si muove la società”

Tra i visitatori 2021
Air Liquide ● Airbank ● Alfasigma ● Azimut Benetti ● Bauli ● Beghelli ●

Bosch ● Burgo Group ● Campari Group
Carapelli Firenze ● Carpigiani ● Carraro ● Cefla

Boehringer Ingelheim Italia ●
●

● Cirio

società agricola ● Colacem ● Dallara Group ● Dussmann Service

Esselunga ● Ferrari ● Ferrari Ventilatori Industriali ● Heineken Italia ●
Herambiente ● Iren ● Italcementi ● Kerakoll ● Lamberti ●
Molino e Pastificio De Cecco ● Monetello ● OBI Italia ●
Parmalat ● Rete Ferroviaria Italiana ● Riello Spa ● Riva e Mariani Group ●
Roche ● Saipem ● Salvatore Ferragamo ● Scavolini ● Smurfit
Kappa ● Solvay ● Tarkett ● Teva

●
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Sicurezza

Servizi

•
•
•
•
•
•

• Certificazione del materiale
• Consulenza
• IT-Information Technology

•
•
•
•

I SETTORI ESPOSITIVI
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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

Promozione e gestione
•
•
•
•
•

Associazioni culturali e scientifiche
Editoria ed informazione
Enti e istituzioni
Formazione e didattica
Organizzazioni sindacali e di categoria

Salute

Protezione personale

•
•
•
•
•
•

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)

•
•
•
•
•
•
•

Qualità del lavoro

Sicurezza ambientale

• Comfort del luogo di lavoro
• Ergonomia e ottimizzazione del posto di
lavoro
• Welfare aziendale

• Tecnologie per il trattamento, lo stoccaggio
e il trasporto di sostanze inquinanti
• Prevenzione dei rischi ambientali e bonifiche
• Impiantistica e trattamenti di acqua e aria
• Monitoraggio ambientale

Protezione generale del corpo
Protezione del capo
Protezione degli occhi
Protezione dell’udito
Protezione arti superiori e inferiori
Protezione delle vie respiratorie
Dispositivi anticaduta

Antincendio
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Campo Prove

Dopo il successo ad Ambiente Lavoro 2021, 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. 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 14 OTTOBRE 2022

PER PARTECIPARE

• Area aperta con 1 lato aperto

€ 158,00/mq

• Area con 2 lati aperti

€ 198,00/mq

• Area aperta su tre lati (min. 64 mq.)

€ 202,00/mq

• Isola (min. 96 mq.)

€ 204,00/mq

Adesioni dal 15 ottobre 2022
• Area aperta con 1 lato aperto

€ 172,00/mq

• Area con 2 lati aperti

€ 212,00/mq

• Area aperta su tre lati (min. 64 mq.)

€ 216,00/mq

• Isola (min. 96 mq.)

€ 218,00/mq

Inoltre
• Formula Start per le aziende alla prima partecipazione

159

LA FORMAZIONE

336

INCONTRI
DI FORMAZIONE

513

ORE DI
FORMAZIONE

5.873

PARTECIPANTI

Dati relativi all’edizione 2021

€ 2.600,00

RELATORI

82

EVENTI
ACCREDITATI
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Dicono di noi

“Abbiamo avuto ottime
interazioni con visitatori molto
importanti di realtà nazionali di
grandi dimensioni”

“Abbiamo avuto molti contatti
e complimenti per i convegni
che abbiamo organizzato”

“È il nostro primo anno ad
Ambiente Lavoro, siamo molto
contenti di essere qui in presenza
e abbiamo avuto un feedback
realmente importante dai visitatori
che sono stati altrettanto contenti
di essere qui ed interagire con noi”

2021

GLI ESPOSITORI

“È bello rimetterci la faccia,
smettere di fare call da remoto,
vedere possibili fornitori e
clienti”

“L’idea di partecipare ad Ambiente
Lavoro è stata costruttiva e utile,
supportata da un’organizzazione
perfetta”

“Questa edizione è stata
entusiasmante, con un’affluenza
importante di Rspp”

“Questa edizione è stata di
maggiore qualità in termini di
professionalità aziendali”
“È stato bellissimo tornare in
fiera, riprendere il contatto con
le persone, rivedersi dal vivo.
Abbiamo visto tanta voglia
di partecipare ai convegni, di
incontrarsi di risalutarsi.
Per noi è stato un grande
successo”

Organizzato da:

“L’edizione è stata molto
interessante. Abbiamo avuto
tanta affluenza allo stand, è
stata veramente una fiera che ci
ha entusiasmato e pensiamo di
continuare nel nostro percorso”

Segreteria operativa:

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

