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INVITO AL CONVEGNO GRATUITO

Qualità e Sicurezza
nella Logistica e nei Trasporti
Obblighi di legge e normativa volontaria
Convention Center Melià – via Aurelia Antica
Roma, 19 maggio 2011 (14:00-18:00)

Carissimi,
AICQ e ANGQ hanno il piacere di informarVi sul Congresso SiACeN 2011, il primo ed
unico evento nazionale che riunirà tutte le parti interessate sui temi dei Sistemi di
Gestione, delle Certificazioni, degli Accreditamenti volontari, regolamentati-cogenti e delle
relative Notifiche.
All’iniziativa, per la quale il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha espresso il
suo apprezzamento, hanno già aderito, con patrocinio e/o sponsorizzazione, le principali
Istituzioni ed Organizzazioni relative ai temi trattati, compresi diversi Ministeri.
Il Congresso, che si svolgerà nei giorni 18-19-20 maggio 2011 presso il Convention Center
Hotel Melià Roma Aurelia Antica, prevede l’ingresso gratuito dei partecipanti, previa
registrazione sul sito www.siacen.it, e si articola in tre Sessioni plenarie e quindici
Convegni monotematici (www.siacen.it).
In particolare, con la presente, Vi segnaliamo il Convegno:
Qualità e Sicurezza nella Logistica e nei Trasporti
articolato come di seguito riportato e che si terrà nel pomeriggio (ore 14:00 – 18:00) del
giorno 19 maggio.
Cordialmente
AICQ e ANGQ

150 anni dell’Unità d’Italia
“EVOLUZIONI E PROSPETTIVE”
Roma 18/19/20 Maggio 2011
www.siacen.it

w

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Qualità e Sicurezza nella Logistica e nei Trasporti
Obblighi di legge e normativa volontaria
Nell’ambito dei Trasporti, la normativa cogente sta diventando sempre più restrittiva e complessa, al fine di
assicurare la sicurezza nella circolazione e delle merci trasportate e, quindi, è importante conoscere ed
osservare le regole che stanno alla base di detta normativa.
Le norme volontarie, analogamente, si sono altresì diffuse perché la clientela ha chiesto l’osservanza di
requisiti che assicurino la movimentazione delle merci in modo efficace, efficiente e sicuro per la difesa e la
corretta detenzione e riconsegna delle merci e della sicurezza nella loro movimentazione.
Il Convegno intende fare il punto della situazione di questo importante settore della vita produttiva italiana,
con l’aiuto di esperti, tecnici, ricercatori e ascoltando buone pratiche da parte di alcuni protagonisti del
settore.
ELENCO INTERVENTI

Saluti e introduzione: Vincenzo Mazzaro – Presidente Nazionale AICQ
Santo Paternò – Presidente AICQ Sicilia



“Indirizzi della politica di governo del trasporto”
Bartolomeo Giachino
Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti



Titolo: “Le prospettive di sviluppo del settore nell’ottica della Qualità e Sicurezza”
Relatore: Paolo Li Donni
Organizzazione: Direttore Responsabile della rivista Corriere dei Trasporti



Titolo: “Sicurezza del Trasporto e Codice di Pratica”
Relatore: Giulio Traversi
Organizzazione: Certiquality



Titolo: “La normativa volontaria per la Logistica e i Trasporti”
Relatore: Mario Cugno
Organizzazione: AICQ Sicilia – Nucleo Trasporti



Titolo: “Logistica e Trasporti nella filiera produttiva italiana”
Relatore: Amalia Lucia Fazzari
Organizzazione: Università di Tor Vergata - Roma



Titolo: “La Qualità come opportunità nella gestione delle problematiche legali in azienda”
Relatore: Francesca Fiorini
Organizzazione: Fiorini Autotrasporti - Intermodaltrasporti



Titolo: “Buone pratiche nell’autotrasporto”
Relatore: Marcello Pigliacelli
Organizzazione: Autotrasporti Pigliacelli
DIBATTITO e CONCLUSIONI
Conduce il dibattito il dott. Paolo Li Donni – Corriere dei Trasporti

si ringrazia per
la collaborazione:
ai presenti al Seminario, saranno inviati gratuitamente i prossimi 4 numeri
del “Corriere dei Trasporti” in formato .pdf

