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MARZO 

Salute e Sicurezza:  “Come gestire le ispezioni ASL”. Il corso ha l’obiettivo di aiutare le 

Aziende a presentarsi preparate alle ispezioni in materia di Sicurezza sul Lavoro, illustrando le 

modalità con le quali l’attività di vigilanza viene pianificata e condotta da parte degli Enti deputati. 

Verranno descritti i criteri di pianificazione delle ispezioni, in coerenza con i Piani Regionali di 

Prevenzione, il ruolo delle ASL, fino al modo di operare degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG), 

con una descrizione degli strumenti di indagine principalmente utilizzati. Tutto questo al fine di 

fornire indicazioni pratiche alle Aziende partecipanti, che avranno l’occasione di fruire del punto di 

vista delle stesse ASL, grazie alla partecipazione come docente di un tecnico del Servizio PSAL 

dell’ ATS della Città Metropolitana di Milano. 

 

 

APRILE 

Tecnologia: “Stampaggio gomma” 

Una giornata formativa con lo scopo di illustrare i principi fondamentali della tecnologia dello 

stampaggio e le diverse tecniche di stampaggio fornendo utili indicazioni operative anche in 

relazione alle diverse tipologie di prodotti da realizzare. 

 

 

MAGGIO/GIUGNO 

Convegno - “Fare Sistema 0.2 – L’industria 4.0 nel settore gomma” 

In un’ideale prosecuzione dell’evento “Fare Sistema” del 2016, viene organizzato un nuovo 

incontro per continuare ad affrontare il tema dell’innovazione e della competitività delle Aziende 

italiane della gomma. Questo nuovo appuntamento, rivolto principalmente alle Imprese di piccole e 

medie dimensioni, affronterà il tema dell’Industria 4.0 come spunto per un’analisi dei vantaggi che 

la “giusta innovazione tecnologica” può dare alle Imprese del settore sia sotto il profilo 

dell’automazione dei processi, sia sull’utilizzo dei “big data”. 

 

 

SETTEMBRE 

Gestione sostanze chimiche: “Le Ispezioni Reach e CLP nelle Imprese”. Il corso intende 

preparare le Aziende alla gestione di una visita ispettiva da parte delle Autorità competenti per i 

Regolamenti REACH e CLP. Partendo dai programmi europei e nazionali in materia di controlli ed 

ispezioni, si scenderà fino al piano operativo, con una descrizione degli aspetti oggetto di verifica 

ed utili indicazioni operative. 
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Il corso si completerà con l’analisi applicata del sistema sanzionatorio fornendo utili indicazioni per 

eventuali contestazioni e ricorsi. 

 

 

SETTEMBRE 

Convegno - “Progetti e innovazione nel settore gomma: la parola alle Università” 

L’università, il mondo della formazione e della ricerca per eccellenza, aprirà le proprie porte in un 

convegno nel quale Atenei di primario standing a livello nazionale ed internazionale presenteranno 

le principali innovazioni nell’ambito della ricerca applicata al settore gomma nella sua più ampia 

accezione.   

 

 

OTTOBRE 

Tecnologia: “Le gomme termoplastiche in applicazione: un confronto con le gomme 

tradizionali nel settore automotive” 

La giornata formativa prosegue il percorso di approfondimento in materia di gomme termoplastiche 

andando ad approfondire il tema delle applicazioni, a partire dal settore automotive. Un confronto 

tra materiali tradizionali e materiali di “frontiera” per fornire un contributo di conoscenza alle 

Aziende in una chiave sia tecnologica che di business. 

 

 

NOVEMBRE 

Workshop – “Gomma e sostenibilità: una scommessa per il futuro” 

Dietro al concetto di sostenibilità una serie di tematiche affrontabili in una chiave innovativa per 

l’ottimizzazione di materiali, processi, prodotti e servizi. Tutto ciò  nell’ottica di preservare le scarse 

risorse naturali disponibili. 

Sarà l’occasione per uno scambio di conoscenze sulle soluzioni più innovative in questo ambito. 

 

Sicurezza: “Le macchine dell’industria della gomma e la loro sicurezza – Mescolatori e 

Calandre 

Si rinnova il ciclo di appuntamenti dedicati alla sicurezza delle macchine sia relativamente alla 

Direttiva macchine ed i metodi di analisi del rischio che relativamente alla messa in sicurezza di 

macchine usate. Il primo incontro sarà dedicato alla sicurezza di mescolatori e calandre.  
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