
Ambiente Lavoro 2019 

19° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Dal 15 al 17 ottobre 2019 l’edizione numero 19 di Ambiente Lavoro, Il Salone della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato da Bologna Fiere in collaborazione 

con Senaf.  

Da oltre 20 anni la manifestazione è il punto di riferimento per gli addetti della 

sicurezza, l’evento irrinunciabile per conoscere tutti i prodotti, le soluzioni e le ultime 

novità sulle norme che regolano l’applicazione delle leggi in materia. Anche questa 

edizione richiama in fiera espositori ed esperti per affrontare il tema del lavoro sicuro, 

i rischi professionali, la prevenzione e la necessità di una nuova e più diffusa cultura 

che metta al centro la conoscenza come primo strumento per la riduzione delle 

vittime e degli incidenti.  

L’edizione scorsa ha messo in cantiere 600 ore di lezione, chiamato a Bologna 626 

relatori e organizzato 229 corsi di aggiornamento e formazione. Un vero e proprio 

luogo di confronto e di impegno per la diffusione di una nuova cultura a contrasto di 

un fenomeno grave che, nonostante i grandi mutamenti avvenuti nel mondo del 

lavoro, insiste ancora con troppa frequenza. In programma anche quest’anno 

tantissimi appuntamenti, convegni e seminari che prevedono riconoscimenti di 

crediti formativi RSPP, ASPP, RLS, CFP, CSP e CSE; il momento ideale per aggiornarsi 

e rimanere in contatto con aziende leader del settore. 

Grazie alla collaborazione con gli enti e le associazioni più autorevoli del nostro Paese 

Ambiente Lavoro diventa non solo un’occasione per l’aggiornamento professionale 

ma anche uno spazio dove conoscere tutte le novità sul mercato, italiano ed 

internazionale; un’opportunità per scambiare competenze, acquisirne di nuove, 

verificare cosa il mercato offre in termini di soluzioni al problema delle malattie 

professionali e degli incidenti sul lavoro. 

Quali sono le nuove strategie da mettere in campo per consolidare una vera 

consapevolezza del rischio, nel datore di lavoro così come nel lavoratore stesso? 

Quanto conta l’innovazione tecnologica? Qual è il ruolo giocato dai nuovi e più 

sofisticati ausili per la protezione negli ambienti di lavoro e come si muove il nostro 

mercato in questo strategico comparto? 

Ma Ambiente Lavoro non è solo questo: il suo quasi ventennale impegno è dedicato 

anche alla cultura del “benessere” sul luogo di lavoro, a partire dalla ricerca dei 

http://bit.ly/2I8YYxW
https://www.senaf.it/it/


migliori risultati, in termini di prodotto ad esempio, che la nostra industria può offrire 

per prevenire malattie professionali invalidanti o infortuni.  

 

Le modalità di ingresso: 

L’aria espositiva Ambiente Lavoro è ad ingresso gratuito previa registrazione. Per 

prendere parte alla sessione formativa è necessario acquistare un titolo d’ingresso, 

al costo di 25,00 € in prevendita online o di 35,00 € in biglietteria, valido per tutti i 

convegni in programma nei giorni manifestazione.  

 

L’ultima edizione Ambiente Lavoro 2018 

Ambiente Lavoro, la manifestazione italiana sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha 

visto nella passata edizione la presenza di 14.733 visitatori | 7.871 partecipanti agli eventi | 229 incontri 

di formazione | 153 eventi accreditati | oltre 600 ore di formazione. 

 

Per maggiori informazioni 

Consulta il sito www.ambientelavoro.it 

Oppure scrivi a ambientelavoro@senaf.it 
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