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In primo piano
8 maggio
Acque potabili: sicurezza e ottimizzazione per impianti e reti “smart”
Ingresso libero previa iscrizione. CFP per ingegneri, chimici e geologi
Si parla di: investimenti, innovazioni e incentivi per gli acquedotti in Italia; legislazione e applicazione dei cicli di trattamento e stabilità chimica
e microbiologica dell’acqua trattata; ottimizzazione energetica e scelte costruttive nella realizzazione di impianti di pompaggio per acque
potabili; ottimizzazione energetica nelle reti di acquedotto; trattamenti biologici per le acque potabili in sicurezza. Analisi di alcuni casi di studio;
strumenti di misura avanzati per reti intelligenti.
Per saperne di più
Scheda di iscrizione
9-10 maggio
Acque potabili: trattamenti e controlli
Corso con CFP per ingegneri, chimici e geologi
Gli argomenti sono: microinquinanti e sostanze pericolose; schemi tecnologici convenzionali e avanzati per acque superficiali e profonde:
rimozione di microinquinanti e contaminanti emergenti; processi per l’eliminazione di arsenico e manganese: casi di studio; i trattamenti a
membrane per le acque potabili; il processo di filtrazione: impiantistica e gestione; acqua potabile dal Po: innovazione nell’impianto di Ravenna;
le applicazioni dell’ozono nelle acque potabili; la disinfezione con radiazione UV; processo di adsorbimento su carbone attivo: dimensionamento
e gestione; l’organizzazione dei controlli e del Laboratorio; i controlli sulle acque potabili da parte di ATS e gestione delle emergenze; scelta
dei reattivi in funzione della stabilità chimica dell’acqua: criteri e casi di studio; carbone attivo: criteri di scelta, controlli di qualità; fluidodinamica
computazionale (CFD) per l’ottimizzazione di processo e impiantistica.
Per saperne di più
Scheda di iscrizione
9-10 maggio
International Matchmaking Event a Tutto Food
Fast, quale partner della rete Enterprise Europe Network, co-organizza, in occasione della fiera Tutto Food, un evento di matchmaking tra
imprese e altre organizzazioni provenienti da paesi UE ed extra UE allo scopo di creare opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica
a livello nazionale e internazionale.
L’iniziativa è focalizzata sui seguenti settori: Pasta, Bakery & Sweets, Dairy, Meat, Seafood, Grocery, Oil, Delicatessen, Frozen, Vegan and
organic products, DrinkDesign.
La partecipazione è gratuita previa registrazione al link: https://www.b2match.eu/tuttofood2017 selezionando come Local support office: ITFast
Per saperne di più
15 e 18 maggio, ore 16-18
Il “sistema 231” in relazione ai reati di salute e sicurezza: normativa, giurisprudenza e problematiche applicative
WEBINAR con rilascio CFP
Webinar, organizzato da Fast e Associazione ambiente e lavoro, con l’obiettivo di illustrare i presupposti giuridici per l’applicazione del D.Lgs.
231/01 ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’apparato sanzionatorio previsto da tale decreto e i requisiti dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo a norma di legge. E’ previsto un test finale per l’acquisizione dei CFP
Per saperne di più
23 maggio
SME Instrument Day: pre-screening of proposals
L’evento organizzato da Fast, partner del consorzio SIMPLER della rete Enterprise Europe Network, è rivolto alle Pmi innovative che prevedono
di sottomettere una nuova proposta o di riproporre un progetto precedentemente non approvato al bando Sme Instrument fase 2 del 1 giugno.
Un team di esperti è a disposizione per un’assistenza di rilettura e di controllo della proposta e per indicazioni utili alla messa a punto di un
progetto con buone possibilità di successo.
Il servizio è riservato a un massimo di 8 aziende lombarde. La bozza di progetto deve essere inviata contestualmente al modulo di registrazione
entro il 19 maggio p.v.
Per saperne di più

23-24 maggio
AIA-AUA. Aggiornamento normativo, aspetti tecnici, modulistica e casi pratici
Corso con CFP per ingegneri e chimici
Il 23 maggio è dedicato all’AIA, che autorizza l’esercizio di determinati impianti al fine di garantire la protezione dell’ambiente e in conformità
con i principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), introdotti dalle Direttive europee e recepiti a livello nazionale. Di recente
sono state apportate modifiche sostanziali, con l’emanazione di circolari da parte delle autorità competenti al fine di adeguare i propri indirizzi
applicativi. Il seminario propone l’aggiornamento sulle nuove disposizione normative e sulla procedura di autorizzazione.
Il 24 maggio si illustra il DPR n. 59/2013 “Regolamento AUA” che ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (AUA) con lo scopo di
semplificare l’iter autorizzativo delle imprese prevedendo, tra l’altro, l’accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo di 7 titoli
ambientali e l’individuazione di un unico interlocutore – il SUAP – e di una sola autorità competente – la Provincia.
Per saperne di più
Scheda di iscrizione
23 e 25 maggio, ore 16-18
I rapporti tra RSPP/ASPP, Medico Competente, RLS tra loro e con Datore di Lavoro e Dirigenti: Profili e modalità corrette di
interazione, esercizio del ruolo, responsabilità - WEBINAR con rilascio CFP
Il webinar, organizzato da Fast e Associazione ambiente e lavoro ha l’obiettivo di approfondire i profili e le corrette modalità di interazione tra
le figure chiave della prevenzione, di natura consulenziale e di rappresentanza, quali l’RSPP, l’ASPP, il Medico Competente, l’RLS tra loro e con
i soggetti investiti di poteri gestionali, con particolare attenzione alle fasi di valutazione dei rischi, predisposizione delle procedure, formazioneinformazione-addestramento, sorveglianza sanitaria. E’ previsto un test finale per l’acquisizione dei CFP
Per saperne di più
7-9 giugno
L’analisi di rischio nelle bonifiche e nelle discariche
Corso con CFP per ingegneri, chimici e geologi; quota ridotta per le iscrizioni perfezionate entro il 22 maggio
Grazie alla collaborazione dei principali istituti scientifici ed enti di controllo Ipsra, Iss e diverse Arpa si esaminano criteri, metodologie e modelli
applicati all’analisi di rischio alla luce degli ultimi orientamenti normativi e giurisprudenziali. Il modulo introduttivo trasmette le conoscenze
fondamentali da un punto di vista normativo e tecnico con un approfondimento con tre casi studio reali. Quello intermedio presenta il software
Risk-net 2.1 e approfondisce la vapor intrusion con esercitazione al Pc. Con il modulo avanzato viene fornito il quadro normativo per
l’applicazione dell’AdR alle discariche e aree agricole, con esercitazione pratica.
Per saperne di più
Scheda di iscrizione
8-9 giugno
Brokerage event – Innovat&Match – Where innovation begins
E’ la 10a edizione di Innov&Match 2017, due giorni di incontri bilaterali tra aziende, centri di ricerca e università nell’ambito di R2B- Research
To Business 2017, 12° Salone Internazionale della Ricerca Industriale.
I temi dell'edizione 2017: building & construction; cultural & creative industries; energy & sustainable development; health & well-being
industries; mechatronics & transport; services for the production system.
La partecipazione è gratuita previa registrazione entro il 15 maggio sul sito ufficiale dell’evento, selezionando, come support office, IT-FAST
(Lombardia): https://www.b2match.eu/r2b2017
Per saperne di più
20 e 22 giugno, ore 16-18
I “nuovi” orientamenti giurisprudenziali in materia di salute e sicurezza: le tendenze e gli orientamenti dei Tribunali e della
Cassazione degli ultimi 2 anni (2016-2017) - WEBINAR con rilascio CFP
Il webinar, organizzato da Fast e Associazione ambiente e lavoro si pone l’obiettivo di far conoscere lo “stato dell’arte” della giurisprudenza di
merito e di legittimità attraverso l’analisi di una serie di sentenze rappresentative di nuovi orientamenti relativamente a: il Documento di
valutazione dei rischi, la formazione in materia di salute e sicurezza, la responsabilità dell’Rspp e dell’Aspp e i limiti della stessa, le modalità di
esercizio del ruolo del Dirigente e del Preposto, l’evoluzione della figura e delle responsabilità del Coordinatore di cantiere, il Duvri, la selezione
dell’idoneità tecnico-professionale negli appalti, la delega di funzioni, l’applicazione della responsabilità amministrativa (d. Lgs. 231/01) agli
infortuni sul lavoro. E’ previsto un test finale per l’acquisizione dei CFP
Per saperne di più
21-23 giugno - La Valletta (Malta)
EuroNanoForum 2017 - conference and brokerage event
In occasione del semestre della presidenza UE a Malta, Fast, quale partner di Enterprise Europe Network, co-organizza il 23 giugno una
giornata di matchmaking nell’ambito di EuroNanoForum 2017. Aziende e centri di ricerca nei settori delle nanotecnologie e dei materiali
avanzati hanno l’opportunità di promuovere risultati di ricerca e individuare nuovi partner tecnologici o commerciali. Il costo della
partecipazione al brokerage event è incluso nell’iscrizione alla conferenza: http://euronanoforum2017.eu/registration/.
Per iscriversi al brokerage event è necessario registrarsi al link: http://www.b2fair.com/enf2017, selezionando come local partner
organization: Fast
Per saperne di più

Seminari per giornalisti con CFP
N.B.: gli interessati a partecipare per acquisire i crediti devono iscriversi sulla piattaforma S.I.Ge.F.
31 maggio – ore 13.30/18.00
La conoscenza quale riferimento del giornalismo di informazione: spiegare il sistema delle certificazioni e
dell’accreditamento di beni e servizi
Seminario per il Cinquantenario Ugis con 4 CFP
Si illustra il sistema delle certificazioni e delle altre valutazioni di conformità (ispezioni, prove e tarature) rilasciate da organismi o laboratori
accreditati; spiega come tale strumento sia diffuso nella vita quotidiana e quanto possa contribuire alla competitività in Italia e dei nostri
prodotti e servizi su scala internazionale; presenta testimonianze di quanti beneficiano del servizio in settori quali, a titolo indicativo: l’alimentare
con il marchio certificato del Parmigiano Reggiano o il laboratorio aziendale di Illy Caffè; la diagnostica medica con un laboratorio clinico; il
tessile con la taratura della misura del colore.
Per saperne di più
5 giugno – ore 13.30/18.00
L’importanza delle fonti per capire e comunicare gli sviluppi della medicina: attenzione alla qualità della vita e alla
sostenibilità del sistema sanitario nazionale
Seminario per il Cinquantenario Ugis con 4 CFP
Vengono spiegate le attese per la nuova medicina soffermandosi sulle 4 P (predittiva, partecipativa, personalizzata, preventiva); si illustrano i
risultati e le prospettive della diagnosi prenatale non invasiva; vengono anticipate le nuove frontiere della terapia fetale; sono messi in evidenza
i benefici organizzativi ed economici per il sistema sanitario.
Per saperne di più
8 giugno – ore 9.00/15.00 - Brescia
Le multiutility si preparano al futuro: conoscere il fenomeno per comunicarlo all’opinione pubblica
Seminario per il Cinquantenario Ugis con 4 CFP
L’incontro vuole fornire un quadro delle azioni più significative realizzate o tuttora in corso da parte di un grande gruppo preso come esempio:
si va dai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici per servizio pubblico e privato, alle smartgrid e smartcity che propongono una gestione integrata
dei servizi energia, ai progetti per il miglioramento della gestione delle reti di distribuzione e di teleriscaldamento. Il caso di studio è fornito
dal Gruppo A2A.
Per saperne di più

Giovani scienziati
3-8 maggio, Houston
I-SWEEEP – Olimpiade internazionale ambiente, energia, ingegneria
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2016
Per saperne di più
13-19 maggio, Los Angeles
ISEF – Fiera internazionale della scienza e dell’ingegneria
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più
12-17 giugno, Oswego (NY – Usa)
GENIUS – Olimpiade delle problematiche ambientali globali
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più
26 giugno -1 luglio, Alpi Svizzere
IWRW, settimana internazionale scienza natura
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più
14-20 luglio, Washington DC
First Global, Competizione internazionale di robotica
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast tra le scuole di riferimento
Per saperne di più
26-31 luglio, Nagoya City (Giappone)
IEYI – Esposizione internazionale dei giovani inventori
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più

26 luglio – 9 agosto, Londra
LIYSF, Forum internazionale della scienza per i giovani
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più
7-12 agosto, Fortaleza (Brasile)
ESI, Esposizione scientifica internazionale di Milset
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più
22-27 settembre, Tallinn (Estonia)
29° EUCYS, Concorso dell’Unione europea dei giovani scienziati
con la partecipazione di studenti italiani scelti dalla Fast con il Concorso I giovani e le scienze 2017
Per saperne di più

Segnalazioni
Notizie dall’Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ( EU- OSHA)
Pubblicata la nuova relazione ESENER 2 sui risultati della consultazione dei lavoratori sul tema sicurezza e salute sul lavoro (SSL).
https://osha.europa.eu/it/highlights/follow-esener-2-worker-participation-check-out-results-now
E’ disponibile in italiano la guida per la gestione dell’invecchiamento della forza lavoro:
http://eguides.osha.europa.eu/IT_it/select-your-profile
10-12 maggio
2nd IMaSS Network meeting
Evento organizzato da IMaSS con il patrocinio della Fast
Per saperne di più
7-10 giugno
L’energia spiegata. Il festival dell’energia
con il patrocinio tecnico-scientifico e la collaborazione della Fast
Per saperne di più

Sportello Horizon 2020: attività di assistenza per la partecipazione a bandi
europei
E’ operativo presso Fast lo sportello Horizon 2020: attività di assistenza per la partecipazione a bandi europei.
L’iniziativa è a favore delle imprese e dei centri di ricerca lombardi e viene realizzata da Fast in qualità di partner del consorzio Simpler
nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network.
Contatti: muriel.geroli@fast.mi.it; tel. 02.77790314
Per saperne di più

Sportello EU project financing: attività di assistenza per la corretta pianificazione
e per la gestione finanziaria di un progetto europeo
E’ operativo presso Fast il nuovo sportello EU project financing: attività di assistenza per una corretta pianificazione e per la gestione degli
aspetti finanziari nei progetti comunitari.
L’iniziativa è a favore delle imprese e dei centri di ricerca lombardi e viene realizzata da Fast in qualità di partner del consorzio Simpler
nell’ambito del progetto Enterprise Europe Network.
Contatti: muriel.geroli@fast.mi.it; tel. 02.77790314
Per saperne di più

Sportello IPR: attività di consulenza nell’ambito della proprietà intellettuale e
della valutazione e valorizzazione del patrimonio brevettuale
E’ operativo presso Fast lo sportello IPR: attività di consulenza per la protezione della proprietà intellettuale e la valorizzazione del patrimonio
brevettuale.

L’iniziativa è a favore delle imprese e dei centri di ricerca lombardi ed è realizzata da Fast in qualità di partner del consorzio Simpler nell’ambito
del progetto Enterprise Europe Network.
Contatti: muriel.geroli@fast.mi.it; tel. 02.77790314
Per saperne di più

Un ufficio nel cuore di Milano
Nella sede Fast di p.le Rodolfo Morandi, 2 a Milano sono liberi due spazi uso ufficio, di mq. 32 ciascuno. Il costo a mq. su base annua è di €
450; il valore è onnicomprensivo: elettricità, riscaldamento, condizionamento, pulizia, portineria, guardiania, piccola manutenzione, materiali
di consumo nei bagni, imposte e tasse, personale amministrativo. Altri servizi (postalizzazione, fotocopie, ritiro pacchi …) su richiesta. In sintesi:
un ufficio in centro ad un costo senza sorprese!
Per informazioni: tel. 02.77790304 – email: fast@fast.mi.it.

Centro congressi Fast
Sale e spazi espositivi nel centro di Milano

Il Centro congressi Fast si trova nel centro di Milano (in P.le R. Morandi; si arriva da p.za Cavour prendendo Via del Vecchio Politecnico), è da
sempre luogo di riferimento per manifestazioni, congressi, seminari, corsi, mostre specialistiche. Ottimi collegamenti con mezzi pubblici: M1
Palestro, M3 Turati o Montenapoleone; bus 61 e 94 fermata Cavour; tram 1 fermata Cavour.
Tariffe

1 giorno

½ giornata

Aula Maggiore (da 156 a 238 posti)

1250,00

880,00

Aula Morandi (123 posti)

1130,00

820,00

Aula A (50 posti)

840,00

600,00

Aula B (34 posti)

690,00

490,00

Aula C (28 posti)

540,00

420,00

Aula D (18 posti)

450,00

390,00

Atrio (spazio espositivo)

800,00

800,00

Il regolamento, il modulo di prenotazione sale, i servizi offerti sono su: www.fast.mi.it/7congressi.htm

Promozione di iniziative
Per chi desidera promuovere un’iniziativa a carattere tecnico scientifico la Fast mette a disposizione uno spazio:
1) sulla home page del proprio sito web, visitato mensilmente da oltre 90.000 operatori pubblici e privati;
2) nella newsletter spedita on line ogni mese ad oltre 31000 enti, aziende, tecnici, professionisti, sul territorio nazionale;
3) nel proprio centro congressi situato nel centro di Milano e frequentato mediamente da oltre 4000 persone al mese.
Per ulteriori informazioni
Fast
Tel. 02.77790304
Email: promozione@fast.mi.it

Grazie a chi informa
La newsletter viene inviata ad un pubblico selezionato. E’ gradita la collaborazione per segnalare le iniziative della Fast alle persone
interessate.

