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Internet of People: riaccendere la sanità
La rivoluzione digitale porterà grandi opportunità nel settore sanitario e sarà così
possibile creare nuovi modelli di cura, partecipativi, predittivi e personalizzati,
riducendo i costi di gestione.
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Farcitura Vivafil con % certificata di frutta
Puratos Italia crea Vivafil, la nuova linea
professionale di farciture multiuso prodotta in
Italia, la prima con percentuale minima di
frutta garantita certificata da DNV GL.
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Aggiornati i regolamenti di
certificazione secondo la UNI
CEI EN ISO/IEC 17021-1
DNV GL ha recepito le modifiche dei
regolamenti a cui sono stati sottoposti
gli standard ISO che regolano le
attività degli Organismi di
certificazione.
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INAIL: pubblicato il Bando ISI
2016, dedicato a salute e
sicurezza
L’INAIL concede contributi allo scopo di
incentivare le imprese a realizzare
interventi finalizzati al miglioramento
dei livelli di salute e sicurezza sul
lavoro.
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Aggiornamento normativo per
i Regolamenti di Certificazione
Energetica e per la ISO 50003
Aggiornati i Regolamenti di
Certificazione per l’efficienza
energetica e per i Sistemi di Gestione
Energia, oltre alle disposizioni sulla
transizione per la Norma ISO 50003.
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GDPR: Le aziende che operano
in Europa dovranno essere
conformi entro maggio 2018
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il
nuovo Regolamento Generale per la
protezione dei dati GDPR , che sarà
applicato in tutti i paesi membri
dell’UE.
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FOOD & BEVERAGE
Nuova specifica tecnica per
cibi geneticamente non
modificati
La specifica tecnica realizzata da DNV
GL si pone l’obiettivo di definire il
processo di preparazione di alimenti
privi di ingredienti geneticamente
alterati (GE).
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Al via il progetto PEFMED
sull'eco-innovazione
alimentare
Accrescere l’innovazione in chiave
green e ridurre l’impronta ambientale
di tutta la filiera agroindustriale,
questo l'obiettivo del progetto europeo
coordinato da ENEA.
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TRAINING
I corsi di DNV GL:
Il sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001:2015 - Milano, 8-9
marzo 2017
La revisione dello Standard Automotive: la nuova IATF 16949. Cosa Cambia? Milano, 13 marzo 2017
Welding Coordinator in accordo alla EN 1090-2 RWC-S specific level Mod.1 NEWVenezia. 14-15 marzo 2017
Risk Management e HACCP: le metodologie per la prevenzione delle situazioni di
crisi- Milano, 14 marzo 2017
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Seizing the Change

Marzo

Milano Auditorium EY | 1 giorno
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