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Visitatori per ambito di lavoro*

12%

+

Visitatori rispetto
all’edizione 2018

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

Visitatori per categorie professionali*

I VISITATORI

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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Dicono di noi
“È una delle poche fiere della sicurezza in cui è possibile effettuare molti corsi di formazione e venire a contatto con le aziende che si occupano di sicurezza.”
Giuseppe D. - Tecnico della prevenzione
“Il livello degli interlocutori presenti e l’organizzazione sono eccellenti.”
Biagio C. - RSPP
“Ottima occasione per mantenersi aggiornato e scoprire le novità del mercato e della
tecnica.”
Marzia C. - HQSE Manager
“La partecipazione o, come uso dire io ai colleghi, il “pellegrinaggio” (è una questione
di fede) di chi si occupa, a qualunque titolo di sicurezza sui luoghi di lavoro è oltre
che di estrema utilità, un obbligo “morale” per rimanere sempre aggiornati e confrontarsi con colleghi e altre realtà.”
Enrico S. - Consulente

I VISITATORI
Tra i
visitatori
2019
• Accenture • Agenzia Spaziale Italiana • Agenzia Delle Entrate • Alfasigma
• Alha Airport Mxp • Autostrade per l'Italia • Banca D'Italia • Beiersdorf
• Birra Peroni • Borghi • Canon Italia • Caprari • CNR • Davines • Duna
Corradini • Edison • Esselunga • Ferragamo • Fresenius Medical Care Italia
• Frigel Firenze • Hitachi Rail • Irsap • Italferr • Kerakoll • Mercitalia Shunting
& Terminal • Mitsubishi • Montenegro • Neulift • Nokia • Pikdare • Prada
• Procter & Gamble • Rfi • Sanpellegrino • Scavolini • Siad • Sigma • Sorgenia
• Sportswear Company • Synlab Ecoservice • System Logistics • Trenitalia
• Vibac
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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

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

I SETTORI ESPOSITIVI
Salute
• 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)
• Segnalazione acustica e luminosa
• Segnaletica di sicurezza

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

Protezione personale
• Protezione generale del corpo
• Protezione del capo
• Protezione degli occhi
• Protezione dell’udito
• 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
• Organizzazioni sindacali e di categoria
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La proposta formativa
Ambiente Lavoro continuerà ad essere anche nell'edizione 2020 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.
• Il 92,5%* dei visitatori valuta positivamente la qualità dei convegni e dei relatori
• Il 93,5%* dei visitatori valuta molto interessanti i temi proposti
• Il 91,9%* dei visitatori valuta positivamente la quantità e varietà del programma
formativo
*Dati rilevati da Customer Satisfaction visitatori Ambiente Lavoro 2019

LA FORMAZIONE
+di

255

747

600

Incontri di
formazione

Relatori

ore di
formazione

**

**

**

**Dati relativi all’edizione Ambiente Lavoro 2019
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il

91%

dei visitatori valuta
molto positivamente
il Campo Prove
2019

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 Tester
La tua azienda ha un prodotto innovativo che permette una migliore protezione contro
incidenti e malattie professionali? Partecipa agli incontri B2B con gli RSPP delle
maggiori aziende italiane, che ti sottoporranno in fiera le loro esigenze in fatto di
prevenzione infortuni e malattie. In un’area incontri dedicata, i Safety Tester da noi
selezionati si confronteranno con le aziende di prodotti e servizi in linea con le loro esigenze.

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 15 settembre 2020
•
•
•
•

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

Adesioni dal 16 settembre 2020

prodotti

•
•
•
•

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

PER PARTECIPARE
Inoltre

confronto

formazione

sensibilità

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

• Formula Start per le aziende alla prima partecipazione
• Salette seminari da 40 mq. riservate
• Opportunità promozionali su sito internet, newsletter e catalogo-guida della
manifestazione.
Visita il nostro sito www.ambientelavoro.it per maggiori informazioni su tariffe
e opportunità promozionali.

Segreteria operativa:
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