
Scheda di Adesione

"LA SICUREZZA DEI PRODOTTI:I DISPOSITIVI  DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DI I° CATEGORIA”.

9 GIUGNO 2011– Aula Magna Palazzo Scaruffi –
Via Crispi n. 3 – Reggio Emilia

L’adesione a questo seminario può essere fatta on line
collegandosi alla home page del sito camerale

www.re.camcom.gov.it
Denominazione  studio/ente/impresa/associaz.:
__________________________________________________
Nome e cognome ____________________________________
tel. ______________________ fax ______________________
e-mail _____________________________________________
Informativa sulla Privacy: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si  informa che
i dati personali forniti con l’iscrizione saranno utilizzati, anche con l’ausilio
di strumenti elettronici, per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti
al seminario in oggetto e per l’invio di materiale informativo sulle
iniziative della Camera di Commercio. L’interessato potrà sempre
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto
□ accetto □ non accetto

Data ____________           Firma  ______________________

La partecipazione al seminario è gratuita
Si prega di confermare la partecipazione al seminario, entro il

giorno 7 GIUGNO 2011, tramite iscrizione on line dal sito
www.re.camcom.gov.it oppure tramite fax al n.0522-433750 o

inviando un’e-mail all’indirizzo
regolazione.mercato@re.camcom.it

Per informazioni
Camera di Commercio di Reggio Emilia

U.O. Tutela del mercato

Tel. 0522 796210   Fax 0522 433750

e-mail: regolazione.mercato@re.camcom.it
www.re.camcom.gov.it

pec: cciaa@re.legalmail.camcom.it

-----------------------------------------------------------------------------
E CON IL PATROCINIO DI:

Seminario

La sicurezza dei prodotti:
I DISPOSITIVI  DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE
DI I° CATEGORIA

9 giugno 2011
ore 14.30

Aula Magna - Palazzo Scaruffi -
Via Crispi n. 3



PRESENTAZIONE

I prodotti non conformi alla normativa immessi sul

mercato possono essere un pericolo per la salute e la

sicurezza dei consumatori, ledere gli interessi pubblici

e generare distorsione del mercato.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia –

sviluppando il percorso avviato nell’anno passato –

pone in essere concrete azioni di rafforzamento delle

attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela

dei consumatori e delle imprese che correttamente e

responsabilmente operano sul mercato, favorendo

forme avanzate di legalità e assumendo – in questa

fase - un ruolo di facilitatore per la comprensione del

quadro normativo che regola la sicurezza di alcune

tipologie di prodotti. Una azione intensa dunque sulla

“leva preventiva”; azione che nel 1° semestre

dell’anno propone un ciclo di seminari rivolti alle

imprese, ai consumatori, all’associazionismo

provinciale di impresa e dei consumatori stessi, ai

professionisti e alle forze dell’ordine per illustrare il

quadro normativo che regola la sicurezza di alcune

tipologie di prodotti, nonché il ventaglio di diritti e

doveri in capo a ciascuno degli attori coinvolti.

IL PROGRAMMA
Ore 14:30

• Saluto di apertura
Francesco Tumbiolo, Vice Segretario Generale
della  Camera di Commercio di Reggio Emilia
• Il ruolo della Camera di Commercio nella sicurezza
e vigilanza dei prodotti
Carla Menozzi Responsabile Servizio Regolazione
del Mercato
• Quadro generale delle norme vigenti in materia di
controllo e sorveglianza sui dispositivi di protezione
individuale di 1^ categoria
Alberto Levi  Facoltà di Economia Marco Biagi  -
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
• I requisiti di sicurezza dei dispositivi di protezione
individuale di I^ categoria,  esempi e quesiti
operativi.
Gabriele Lualdi   Istituto di Ricerche e Collaudi
“M.Masini S.r.l.”

• Esperienze pratiche, testimonianze e dibattito

Ore 18:30
Chiusura dei lavori

Relatori:

Carla Menozzi Responsabile Servizio Regolazione
del Mercato

Alberto Levi  Facoltà di Economia Marco Biagi  -
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Gabriele Lualdi   Istituto di Ricerche e Collaudi
“M.Masini S.r.l.”


