Napoli, 22 gennaio 2016
Prot. n. 34
FM/MC

Alle Aziende Associate

AMBIENTE

RISCHIO ELETTROMAGNETICO
CORSO DI FORMAZIONE
In materia di rischio elettromagnetico, si sono susseguite nel tempo una serie di provvedimenti
normativi.
Per poter gestire al meglio il confronto tra Impresa e Pubblica Amministrazione è determinante poter
disporre, al proprio interno, di competenze tecniche e conoscenze procedurali adeguate.
Abbiamo il piacere di informarvi che, con la nostra società di servizi, Uniservizi srl, abbiamo
programmato

una

sessione

formativa

di

approfondimento

in

materia

di

RISCHIO

ELETTROMAGNETICO, che avrà una durata di 4 ore e si terrà il giorno 23 febbraio p.v., presso la
nostra sede, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
Relatori del Modulo saranno l’ing. Giovanni Improta Dirigente U.O. Agenti Fisici, Area Territoriale
Dipartimento di Napoli –ARPAC e la dott.ssa Emanuela Buonocore U.O. Agenti Fisici, Area
Territoriale Dipartimento di Napoli –ARPAC
Sarà l’occasione per analizzare nel dettaglio gli adempimenti previsti e fornire indicazioni operative
specifiche per le imprese.
In particolare, il programma sarà il seguente:


Esposizione al rischio elettromagnetico: effetti e rischi per l’ambiente e la salute;



Normativa di riferimento, limiti, ed iter autorizzativi ambientali;



La valutazione del rischio in ambienti di lavoro interni: normativa di riferimento (CENNI);



Alcuni casi pratici.

Al termine, verrà rilasciato l’attestato di frequenza con verifica finale dell’apprendimento.
Il numero minimo di iscrizioni è fissato in 20 partecipanti: pertanto il modulo non avrà luogo
qualora non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni stabilito.
Si precisa inoltre che è previsto un limite massimo di partecipanti pari a 30 discenti e pertanto, in caso
di superamento di tale limite, le iscrizioni verranno assicurate in base all’ordine cronologico di
adesione.
Il costo di iscrizione di un partecipante, dipendente di azienda non associata, è pari a €. 160,00
oltre IVA.
Per le Aziende associate all’Unione degli Industriali ed in regola con i contributi associativi al
31.12.2015, il costo di iscrizione, per ciascun partecipante, è invece pari a €. 100,00 oltre IVA.
E’ previsto uno sconto del 10% sulla tariffa d’iscrizione finale, per le aziende che iscriveranno al
corso almeno n. 2 discenti.
Si fa presente che il suddetto corso può essere finanziato da FONDIMPRESA.
L’Unione degli Industriali, attraverso la propria partecipata Uniservizi Srl, è disponibile a supportare le
Aziende per l’iter amministrativo finalizzato alla richiesta di finanziamento, secondo ulteriori eventuali
condizioni tariffarie, da concordare.
Per l’iscrizione occorre:
 Far pervenire ad UNISERVIZI srl il modello di iscrizione allegato (fax 081/413462 – mail
hse@unindustria.na.it), completo in ogni parte, a firma del datore di lavoro o di un suo delegato,
contestualmente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento entro e non oltre giovedì 18 febbraio p.v. :
I versamenti potranno essere effettuati a mezzo:
C/C N° 100000004235 - ABI 01010 - CAB 03411 – CIN R
IBAN: IT 56 R 01010 03411 100000004235
intestato a UNISERVIZI S.r.l. (C.F. e P.IVA 05518941215)
presso SANPAOLO BANCO DI NAPOLI - Filiale n. 11 – Via dei Mille, 20 – Napoli.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Michele Lignola

