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3/4/5 maggio 2007
seconda edizione

Brixia Expo
Fiera di Brescia
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Come arrivareI visitatori di Expo Sicuramente

La Manifestazione ha luogo a Brescia, dal 3 al 5 maggio 
2007 presso il Polo espositivo Brixia Expo in Via Caprera 5.

L’orario di apertura è il seguente:
giovedì 3 maggio     dalle ore 9.00 alle ore 18.00
venerdì 4 maggio     dalle ore 9.00 alle ore 18.00
sabato 5 maggio     dalle ore 9.00 alle ore 14.00

L’acquisto del biglietto d’ingresso consente la visita agli spazi 
espositivi e la partecipazione a tutti i corsi di formazione, alle 
prove pratiche e ai workshop.

Programma e pre-registrazione ai corsi:
www.exposicuramente.it
È consigliato registrarsi ai corsi con anticipo.

Patrocini:

In collaborazione con:

Brixia Expo
Divisione di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia

Via Caprera, 5 - 25125 Brescia
(a 100 mt uscita autostrada Brescia Ovest
Bus linea 7 fermata Ortomercato)
Ufficio Commerciale 030.3463.489
Segreteria Organizzativa 030.3463.484/482
Fax 030.3463.480
info@exposicuramente.it - www.exposicuramente.it

• Responsabile acquisti delle imprese 
• Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
• Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
• Addetti antincendio e al primo soccorso 
• Medici del lavoro 
• Operatori professionisti del settore 
• Delegazioni aziendali dei lavoratori 
• Rappresentanti della sicurezza nella Pubblica Amministrazione 

EXPO SicuraMente è il luogo idoneo per tutti coloro che intendono 
approfondire  il tema della Sicurezza. EXPO SicuraMente ti aiuta 
ad orientare le tue scelte, trovare le risposte professionali alle 
tue esigenze, ad ampliare e aggiornare le tue conoscenze su 
strumenti e tecniche di prevenzione della sicurezza sul lavoro.

Aziende presenti all’Edizione 2006
ELEnCO ESPOSItOrI E DIttE rAPPrESEntAtE

• 3M
• AIAS
• AIFOS
• ALMAR
• AM.SA SRL
• ANALITICA STRUMENTI
• ANSELL-EDMONT
• ASSOCIAZIONE AMBIENTE LAVORO
• ARREDI TECNICI CASARIN
• BATA INDUSTRIALS
• BISICUR SRL
• CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL
• C.G.I.L. BRESCIA, LOMBARDIA
• C.I.S.L. BRESCIA, LOMBARDIA
• CHEMISAFE
• C.M.A. SISTEMI ANTINCENDIO SRL
• COMMISSIONE NAZIONALE DEI CPT
 E COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
 DI BRESCIA E PROVINCIA PER L’EDILIZIA 
• COLDIRETTI
• COMMERCIAL SACE SRL
• COMUNE DI BRESCIA SERVIZIO
 SICUREZZA AMBIENTI
• CSA CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
 PROV. DI BRESCIA
• ECOTARGET SRL
• EDITEC SRL
• EDITORIALE DELFINO SRL
• ERGOCERT
• EPC, ROMA
• FAB S.P.A.
• FARCO SRL
• FIAM UTENSILI PNEUMATICI SPA
• FLEMING TECNA
• FTG

• GIBERTINI
• INFORMA SRL
• ISFOR 2000 SCPA
• ISPESL
• LAVOROMIO SPA
• MEDI@SINT
• MEGA ITALIA MEDIA SRL
• MUSIL MUSEO DELL’INDUSTRIA E  
 DEL LAVORO “E. BATTISTI”
• PROVINCIA DI BRESCIA - SETTORE  
 LAVORO
• REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE  
 GENERALE SANITA’
• REVER SRL
• SAFETY & WORK SRL
• SAIL DI FORNARO P. & A. SAS
• SANITAS GROUP
• SCAGLIA INDEVA SPA
• SICURAM SERVICE SRL
• SICURPAL SRL
• SIRENA SPA
• SLS SISTEMI DI SICUREZZA DI
 LUCIANO SETTI
• SMAO
• SOMAIN
• STEMAL
• SVANTEK ITALIA SRL
• S.B.G. SOFTWARE ENGINEERING SAS
• TECNO-LAB S.R.L.
• UNIVET
• W.T.W.
• WHIZARD
• VIGILI DEL FUOCO, COMANDO
 PROVINCIALE DI BRESCIA
• ZANETTI & PARIETTI SRL

settore lavoro
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SEttOrI ESPOSItIVI

Sicurezza

• Prevenzione incendio
• Sicurezza elettrica
• Protezione macchine e organi
• Sollevamento e trasporto
• Fluidi in pressione e corrosivi

• Attrezzature da lavoro
• Segnaletica e sicurezza
• Sicurezza in agricoltura
• Medicina del lavoro
• Pronto soccorso

Igiene

• Acustica e vibrazioni
• Radiazioni ionizzanti e altre
• Rischi chimici (gas, vapori, nebbie,
 fumi, polveri)

• Rischi di sicurezza
• Altri rischi ambientali
• Alimenti e bevande (Haccp)

Protezione personale

• Protezione del corpo/viso/occhi
• Protezione dell’udito
• Protezione delle vie respiratorie

• Protezione delle estermità
• Igiene personale e collettiva

Comfort

• Illuminotecnica
• Riscaldamento, condizionamento,
 ventilazione

• Pulizia industriale
• Comfort del posto di lavoro

Servizi

• Formazione
• Consulenza
• Progettazione
• Servizi di sicurezza

• Certificazione del materiale
• Assicurazioni
• Credito

Promozione e Gestione

• Associazioni culturali e scientifiche
• Enti normatori
• Editoria specializzata

• Organizzazioni sindacali e di categoria
• Enti pubblici ed Istituzionali
• Enti bilaterali e paritetici

DIVEntA
ESPOSItOrE!

Hai ricevuto LA DOMAnDADI ADESIOnE? puoi scaricarladal sito www.exposicuramente.it

✓

Ricorda di prenotare il tuo spazio entro il 20/12/2006 e potrai usufruire di un particolare sconto del 15%

✓

Desideri ricevere una PrOPOStA PErSOnALIZZAtA per garantire alla tua azienda e ai tuoi affari un’altissima visibilità? Contattaci allo 030 34 63 484

✓

ESCLUSIVA!
PACChEttO COMUnICAZIOnE

incluso gratuitamente nella quota d’iscrizione

Il pacchetto comprende:

✓	Iscrizione a catalogo con inserimento

 logo 4 colori

✓	Link di collegamento dal sito della

 manifestazione al sito internet dell’espositore

✓	novità stampa: è possibile veicolare vs.

 comunicati di nuovi prodotti in esposizione   

 che verranno inclusi nella cartella stampa

 della manifestazione e sul web della stessa

✓	Steakers promo: fornitura di adesivi   

 promozionali per ricordare la vostra presenza  

 in fiera

✓	Inviti operatore scontati del 50%

Espongono e visitano
Espongono ad EXPO SicuraMente le aziende che producono e/o 
commercializzano materiali, servizi e software nei settori prevenzione, 
antincendio, antinfortunistica, pronto soccorso, dispositivi di sicurezza, 
nonché le istituzioni e le associazioni più rappresentative del settore e 
l’editoria specializzata. 
Visitatori privilegiati sono i responsabili acquisti delle imprese, gli RSPP, 
gli RLS, medici del lavoro, addetti antincendio e all’emergenza, specialisti 
del settore e lavoratori.

Presentazione
EXPO SicuraMente si è caratterizzata sin dal suo esordio per la forte 
attenzione dedicata sia agli operatori pubblici e privati sia alla Formazione 
e all’Addestramento delle Risorse Umane, con l’obiettivo di diffondere la 
Cultura della Sicurezza.
Punto di forza della manifestazione sono infatti i Corsi di Formazione, a 
partecipazione gratuita, organizzati da prestigiosi Enti: più di 100 moduli, 
teorici e pratici, dal concept innovativo hanno coinvolto oltre 2000 iscritti 
nell’edizione 2006 e si riproporranno ancora migliorati per il 2007.

Anteprima incontri
• Convegno Nazionale sui D.P.I.
• Riunione nazionale RSPP degli Enti Locali (Comuni e Province)
• Riunione nazionale RSPP del settore Sanità e Servizi Sociali
• Riunione nazionale esperti sicurezza H.A.C.C.P.
• Riunione nazionale RSPP della Scuola
• Presentazione del nuovo modello di    
 qualificazione per “Formazione Formatori sulla  
 Sicurezza”
• Assemblea Generale AIFOS
• Corsi di aggiornamento in base al Modulo
 “B” dell’Accordo Stato Regioni, al termine dei
 quali verrà rilasciato un regolare Attestato con
 crediti formativi valevoli per l’aggiornamento
 quinquennale.

Format
• Area Business (parte espositiva, stands)
• Area Cultura e Formazione (corsi a partecipazione gratuita)
• Area prove pratiche (dimostrazioni ed esercitazioni)
• Work Shop (incontri e presentazioni B2B)
• Area Scuola (spazio dedicato alla sicurezza nella scuola)
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