
 
 
 
 
 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CNS 
(utilizzare l’allegata Scheda D’ISCRIZIONE - 

ADESIONE)  

 

 

PRESENTAZIONE 

 

 

 
E’ indubbio che per  essere competitivi è necessario  
sempre più puntare sulle innovazioni,  siano  esse di 
prodotto o di processo. 
 
La certificazione della sicurezza nei luoghi di vita, 
proposta da SICURI IN CASA SICURA®  consiste nella 
classificazione (volontaria) del livello di sicurezza 
presente nei luoghi di vita e di svago e rappresenta 
sicuramente un’innovazione per il mondo 
dell’edilizia residenziale  e  per gli altri luoghi di vita , 
compresi  i circoli ricreativi, culturali e sportivi, nonché 
le attività ricettive e turistiche /alberghiere. 
  
I luoghi di vita e di svago servono per fornire all’uomo 
ambienti che ne favoriscano il benessere , inteso come 
insieme di salute fisica, psichica e relazionale 
 

ma è proprio così? 
 

o, particolari condizioni di vita e la presenza di rischi 
invisibili del tipo: radon, campi elettromagnetici, gas, 
amianto, elettricità, legionella, fulmini, possono 
rendere “anche”  i luoghi di vita e di svago pericolosi 
per la salute e la sicurezza delle persone che li abitano 
o li frequentano? 

 
Se vogliamo allora essere “Sicuri in Casa Sicura” 

dobbiamo : 
 

conoscere i rischi che potrebbero essere presenti 
“anche”  nei nostri luoghi di vita e di svago, 

individuarli, valutarli ed  eliminarli e, ove ciò non 
fosse possibile, ridurli al minimo. 

 

 
                         (www.sicuriincasasicura.it ) 

 

 

CREDITI FORMATIVI  

art.37 D.lgs.81/2008 
 

 

In convenzione con l’Ente di formazione accreditato 
APITFORMA, la partecipazione al Convegno 
organizzato da SICURI IN CASA SICURA darà 
diritto, ai partecipanti che ne faranno richiesta, di 
ottenere un credito formativo (equivalente ad un 
modulo di 2 ore) valevole per i corsi formativi 2013 
organizzati da APITFORMA in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro,  ai sensi dell’art. 37 del  
D.Lgs.81/2008.  
 
Ai tutti i richiedenti, verrà rilasciato, a fine 
Convegno,  un attestato di partecipazione da 
presentare ad APITFORMA, in occasione 
dell’iscrizione ad uno dei corsi di formazione dalla 
stessa organizzati in materia di salute e sicurezza, 
per ottenere i crediti formativi suindicati. 
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CONVEGNO 

 
 

RISCHI PER LA SALUTE 

E LA SICUREZZA 

PRESENTI “ANCHE” 

NEI LUOGHI DI VITA E DI SVAGO 
 

 

 
31 GENNAIO  2013 

                                                  Ore 14,15 

 

 
 

 
CENTRO CONGRESSI CITTA’ DI RIVOLI   

Via Dora Riparia 2 – RIVOLI (TO) 

 

 

 

 
 

 

STUDIO TECNICO CELLUPICA  
Ingegneria della Sicurezza  
10100 TORINO – C.so Re Umberto, 73  
Tel: (+39) 342 5987781 
mail: dino.cellupica@sicuriincasasicura.it 

 
 

 

 



 
PATROCINANTI 

           

            

 

                                        
  

                                      
 
 

     
 

SPONSOR 
    

 

     
                  

   
 

    
      

                       
    

PROGRAMMA 
 
            Moderatore: Ernesto BODINI  Giornalista scientifico 

 
14,15   Registrazione  dei  presenti  
 
14,30    L’INQUINAMENTO INDOOR : SEI  REGOLE PER 

COMBATTERLO  
 Relatore:  Enrico PROCOPIO  Dirigente Medico  
 ASL TO3 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - RIVOL I 
 
14,50 LEGIONELLA  
 Tutela della salute  nei luoghi di vita in genere e   nelle 

attività ricettive turistiche/alberghiere in partic olare  
 Relatore:  FRANCESCA ILGRANDE  

Laboratorio Chimico  Camera  di  Commercio  di 
Torino  

  
15,10 VERDE  DI  ARREDO  
 Piante ornamentali  sicure  

Relatore:   Marco ROVEGGIO 
 Project Manager di WALL UP – giardini verticali 
 
15,30 RADON 
 Come difendersi dalle radiazioni ionizzanti dovute a  

presenza di gas radon  nei luoghi di vita e di svago 
  Relatore:  MAURO MAGNONI - fisico  

Responsabile Radiazioni Ionizzanti - ARPA Piemonte 
Dipartimento Radiazioni – Ivrea 
 

15,50    CAMPI  ELETTROMAGNETICI  ARTIFICIALI  
 Il rischio per la salute nelle strutture domestiche  
 Relatore:   Sergio BURIANO AIMONETTO 
 Product Manager  SATI  ITALIA S.p.A 
 

16,10   PAUSA  
   
16,30   SOVRATENSIONI  DA  FULMINI 
 Principi di azione e coordinamento scaricatori  da  

sovratensione di origine atmosferica a protezioni 
degli  impianti elettrici dell’edificio   

 Relatore: Simone MERLOTTI 
 Responsabile tecnico di WEIDMULLER S.p.A. 
 
16,50 SICURI  IN CASA SICURA 

La certificazione del livello di  sicurezza nei  luo ghi  
di vita e di svago 
Relatore:   Dino CELLUPICA  

 Project Manager di SICURI IN CASA SICURA ® 
 
 17,10   LA RESPONSABILITÀ CIVILE  e/o  PENALE   
 di proprietari ,  gestori, locatori ed amministratori  
 Relatori:   Enrico  GIORIO - Pierfranco  MASSIA -   
 Avvocati  del  Foro di Torino 
 
17,50  CONCLUSIONI   
 Giancarlo BOESSO - Segretario nazionale CNS 
 
18,10   CHIUSURA LAVORI 

 

MODULO DI ADESIONE 
 

             SICURI  IN CASA SICURA® 

 
 

CONVEGNO  
“Rischi per la salute  

e la sicurezza presenti anche 
nei luoghi di vita e di svago” 

 
 

CENTRO CONGRESSI   
CITTA’ di RIVOLI (TO) - Via Dora Riparia 2 

                       31 gennaio 2013 ore 14,15 

 
 
Cognome Nome___________________ 
 
Azienda__________________________ 
 
Via ________________CAP _________ 
 
Città_____________________________ 
 
Tel. _____________________________ 
 
 e-mail ___________________________ 
 
 
I  dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la  
registrazione della Sua presenza  al Convegno. 
 
La partecipazione al Convegno è  libera e gratuita . 
Per ottenere i crediti formativi,  la partecipazione  deve essere 
perfezionata  comunicando i dati su richiesti  al seguente 
indirizzo mail : 
 

dino.cellupica@sicuriincasasicura.it. 
 
 


