
 

SAFETY EXPO 
 

Confermata alla Fiera di Bergamo l’edizione 2017 del Safety Expo, il convegno esposizione a 
partecipazione gratuita che unisce al suo interno il Forum di Prevenzione Incendi e il Forum di 
Sicurezza sul lavoro, organizzati rispettivamente dalle Riviste Antincendio e Ambiente & Sicurezza 
sul Lavoro, in collaborazione con l'Istituto INFORMA. 
Un sodalizio che si rinnova per accogliere, formare ed informare diverse figure professionali che 
operano per la sicurezza di luoghi di lavoro, strutture, impianti ed edifici.  
 
La manifestazione, che si terrà il 20 e 21 settembre prossimi, è pensata per offrire una visione su 
tutte le problematiche più attuali attraverso i diversi momenti di incontro e confronto: convegni, 
focus di approfondimento, corsi di formazione, esercitazioni pratiche, workshop tecnici e tanti 
momenti di spettacolo ed emozione. 
 
Il luogo ideale dove connettersi con i principali referenti delle istituzioni, gli enti di vigilanza e 
controllo, gli operatori dell'industria, i consulenti e i professionisti, le più dinamiche aziende del 
settore i cui prodotti coprono tutti gli ambiti tecnici della prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
 
IN PROGRAMMA: 
- 3 convegni di Prevenzione Incendi  organizzati dalla rivista Antincendio con la collaborazione del 
Dipartimento dei Vigili del fuoco nei quali il filo conduttore sarà la progettazione antincendio in 
una città intelligente 
 
- 7 convegni  di Salute e Sicurezza sul lavoro organizzati dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul 
lavoro, INAIL, Consiglio Nazionale Ingegneri, AIDII e con la partecipazione dei maggiori esperti e 
rappresentanti del settore per esaminare novità e aspetti applicativi  
validi come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 
 
- 50 corsi di formazione organizzati dall'Istituto INFORMA in collaborazione con l'Università Roma 
Tre e da AIFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza,  
validi come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08  
è richiesta la prenotazione online 
 
- 8 focus di approfondimento organizzati da associazioni e aziende di settore per far luce sulle 
problematiche più attuali grazie al contributo dei maggiori esperti 
 
- 20 workshop curati dai partner tecnici durante i quali saranno presentate soluzioni e case history 
di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro 
 
- 2 spettacoli teatrali per parlare di sicurezza sul lavoro in modo nuovo  
 
- 130 aziende sponsor in 7.500 metri quadri di area espositiva presentano le loro novità di 
prodotto e le loro soluzioni tecnologiche 
 
 
Sono previsti CFP per chi partecipa al Safety Expo 
 
 
 

https://www.istitutoinforma.it/
http://www.uniroma3.it/
http://www.uniroma3.it/
https://aifos.org/
http://www.safetyexpo.it/crediti-cfp-aggiornamento81

