
 

             
 

 
Prot. CNCPT n. 121/2015   

          A tutti i CPT 
 

                 e p.c.    Ai Coordinamenti Regionali   
   

        Ai componenti la CNCPT 
 

Alle Parti Sociali Nazionali 
 

Roma, 09 giugno 2015 
 
 
Circolare n. 28515/2015 
 
 
Oggetto: Programma provvisorio, informazioni organizzative e logistiche per Tavola 
rotonda CNCPT c/o EXPO 2015 – CASCINA TRIULZA – 16 LUGLIO 2015. 
 

Facendo seguito  alla circolare  n. 28315/2015 del 18 maggio u.s., si invia il programma 

provvisorio dei lavori (allegato 1)  e  si  comunica  il  link  per  registrare la partecipazione alla 

Tavola rotonda del 16 luglio 2015: 

https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM15267&Lang=IT 

 

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 25 giugno p.v., per consentire 

l’adempimento di tutti gli impegni legati all’organizzazione dell’evento. 

 

La CNCPT garantirà l’accesso all’area espositiva fornendo i biglietti di ingresso fino ad 

un massimo di 3 persone per ciascun CPT aderente (Presidente/Vice Presidente/Direttore); 

per ulteriori necessità i CPT dovranno provvedere in maniera autonoma.  

 

Per eventuali chiarimenti potete contattare la nostra segreteria presso gli uffici della 

Commissione nazionale. 

 

Cordiali saluti.                                    

 

    IL VICEPRESIDENTE                                                            IL PRESIDENTE 
         (Francesco Sannino)                                                                       (Marco Garantola) 

 

https://ssl.triumphgroup.it/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM15267&Lang=IT


 

 
               Allegato 1 

        Programma provvisorio 
 
 

 
CNCPT C/O EXPO 2015 – CASCINA TRIULZA – 16 LUGLIO 2015 

 

10.00    Registrazione partecipanti 

10.30    Apertura lavori: Giuseppe Moretti – Direttore CNCPT 

10.40   Introduzione Marco Garantola – Presidente CNCPT  

11.00    Proiezione filmato Sicurezza sul lavoro: il valore del sistema bilaterale 

11.10    Rapporto attività 2015 CNCPT: Lorenzo Bellicini – Direttore CRESME 

 

11.30    Tavola rotonda: Coordina: Luca Telese - Giornalista 

   Intervengono:  

 Marco Garantola - Vicepresidente Commissione Referente per la 
Relazioni Industriali e Affari sociali ANCE 

 Paolo Pennesi  - Segretario Generale Ministero del Lavoro e delle    
Politiche Sociali 

 Tommaso De Nicola - Direttore Centrale Vicario della Direzione 
Centrale Prevenzione - INAIL 

 Fabrizio Benedetti – Coordinatore settore prevenzione e 
normazione CONTARP-INAIL 

 Antonio Leonardi – Coordinatore G.d.L. edilizia Coordinamento delle 
Regioni 

 Rappresentante Associazioni artigiane 

 Vito Panzarella – Segretario Generale FENEAL-UIL 

 Franco Turri – Segretario Nazionale FILCA-CISL 

 Dario Boni – Segretario Nazionale FILLEA-CIGL 

 

13.30    Conclusioni Francesco Sannino – Vicepresidente CNCPT 



 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE 
 

Sede del Convegno 
Area Eventi – Auditorium Cascina Triulza – Padiglione della società Civile (ingresso Ovest del polo 

fieristico). 

La Cascina Triulza, un’antica costruzione rurale già presente all’interno del Sito Espositivo, è una delle 

cascine che segnano il paesaggio nei dintorni di Milano e riportano la città alla sua origine contadina e 

agricola. Il complesso di Cascina Triulza, esteso su un’area di 7.900 metri quadri, è gestito, in 

collaborazione con Expo Milano 2015, dalla Fondazione Triulza , un raggruppamento di numerose 

organizzazioni di rilevanza nazionale e internazionale, selezionate tramite un bando di gara. Nella Cascina 

Triulza ha sede il Padiglione della Società Civile, che mostra il contributo di queste organizzazioni 

nell’affrontare i grandi problemi dell’umanità,  valorizza esperienza concrete e buone pratiche sui temi 

dell’Esposizione Universale ed incentiva la collaborazione fra più soggetti in grado di promuovere 

proposte per un futuro sostenibile. Per questo, Cascina Triulza non rappresenta solo uno spazio unico 

riservato al terzo settore, ma anche un luogo in cui aziende, istituzioni pubbliche ed organizzazioni 

internazionali possono dare visibilità e valore alle proprie best practice in collaborazione con le 

organizzazioni della società civile. 

 

 

 

Come raggiungere EXPO 2015 
Il Sito Espositivo di Expo Milano 2015 è situato a Nord-Ovest di Milano, in una zona fortemente 

infrastrutturata grazie al collegamento diretto con i tre aeroporti della città e i principali sistemi di 

trasporto pubblico. Il Sito è facilmente raggiungibile a livello locale, regionale e internazionale. 

 

 

 

http://www.fondazionetriulza.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Con la metropolitana 

Per raggiungere il Sito Espositivo con la metropolitana è possibile utilizzare la linea 1 e seguire le 

indicazioni per la stazione di Rho Fiera Milano. La linea 1 rossa transita per le stazioni di Duomo, Cadorna 

e si interconnette con tutte le altre linee metropolitane. Il tempo di percorrenza previsto è di circa 25 

minuti da Piazza Duomo, 35 minuti dalla Stazione Centrale, 20 minuti dalla Stazione Cadorna e 30 minuti 

dalla Stazione Garibaldi. È necessario munirsi di biglietto extraurbano. La stazione metropolitana di Rho 

Fiera Milano è direttamente collegata con l’accesso Ovest Fiorenza- San Carlo. A pochi metri dalla 

stazione è possibile raggiungere il piazzale dei controlli. All’accesso sono presenti biglietterie e servizi al 

visitatore. Passati i controlli il visitatore percorre la passerella pedonale Expo-Fiera (PEF) per raggiungere il 

Sito. 

 

Con il treno 

Per giungere al Sito Espositivo in treno è sufficiente seguire le indicazioni per la stazione di Rho Fiera 

Milano. Il tempo di percorrenza previsto per raggiungere il Sito Espositivo è di circa 19 minuti dalla 

Stazione Garibaldi. Le linee suburbane S5-S6 e la nuova S14 da Rogoredo collegheranno direttamente Rho 

Fiera con le stazioni milanesi del Passante, la linea S11 servirà invece chi proviene da Monza, Seregno, 

Como; nella stazione di Rho Fiera inoltre fermeranno tutti i treni delle linee regionali da Arona, 

Domodossola, Varese e Torino. 

Con le Frecce Trenitalia 

Il collegamento ferroviario ad Alta velocità si serve, in corrispondenza dell’accesso Ovest Triulza - 

Orogel del Sito Espositivo, della nuova fermata dedicata servita anche dalle linee suburbane regionali e 

dalla linea 1 della metropolitana. Expo Milano 2015 ha fra i suoi partner TRENITALIA come vettore 

ufficiale: per tutta la durata dell’evento, i treni della rete nazionale e internazionale fermeranno 

nella stazione di Rho Fiera Expo Milano 2015 in prossimità dell’ingresso del Sito Espositivo. 

 

 

http://www.expo2015.org/it/partner/trenitalia/official-global-rail-carrier


 

Con l’auto 

Con l’auto è possibile giungere ai parcheggi, disponibili su prenotazione di: 

Merlata (adiacente all’accesso Sud Merlata - Orogel) 

Arese (collegato con navetta gratuita con l’accesso Est Roserio - Orogel) 

Fiera Milano (collegato con navetta gratuita con l’accesso Ovest Fiorenza- San Carlo) 

Trenno (collegato con navetta gratuita con l’accesso Est Roserio - Orogel) 

Per maggiori informazioni su come raggiungere, come prenotare, gli orari e le tariffe dei parcheggi bus GT 

e auto si rimanda al sito di DB-Arriva il Concessionario-Partner People Mobility di Expo Milano 2015. I 

parcheggi auto e bus GT sono disponibili SU PRENOTAZIONE. 

Con il taxi 

Con il taxi è possibile giungere agli accessi di: 

Sud Merlata - Orogel 

Est Roserio - Orogel 

Entrambi gli accessi sono raggiungibili a piedi dalla zona taxi. 

 

Hotel in convenzione 
Per i Partecipanti che volessero usufruire del Servizio di Prenotazione Alberghiera, sono state riservate 

delle stanze presso il Radisson Blu Hotel Milan.  

Design italiano e stile indonesiano caratterizzano il Radisson Blu Hotel Milan, quattro stelle, situato vicino 

a viale Certosa. L'hotel dista meno di 6 km dal centro di Milano (Duomo) e consente un facile accesso al 

quadrilatero della moda, al MiCo (Centro Congressi), alla fiera di Rho-Pero e si trova a soli 4 Km dall’aerea 

Expo 2015.  

 

Categoria Hotel DOPPIA USO SINGOLA DOPPIA 

4* RADISSON BLU HOTEL MILAN EURO 135,00 EURO 165,00 

 
 In tutte le camere l'accesso a Internet mediante connessione Wi-Fi ad alta velocità è gratuito. 

 Tutti gli ospiti dell’hotel hanno accesso gratuito alla piscina interna riscaldata, alla palestra  e al 

centro benessere. 

 L’hotel dispone di un ampio parcheggio coperto a pagamento.  

 
I prezzi sono indicati in Euro e si intendono per camera, al giorno, piccola colazione, tasse ed IVA del 10% 

inclusi. 

La Tassa di soggiorno non è compresa nelle tariffe alberghiere e dovrà essere saldata direttamente in 

hotel al momento del check-out: Hotel 4 stelle: Euro 5,00 a persona, al giorno;  

 

http://www.arriva.it/home
http://www.expo2015.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=EXPO%2FPage%2FEXPOLayoutContentPage&cid=1392233971685&pagename=EXPOWrapper


 

L’assegnazione delle camere sarà fatta rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute 
entro il giorno 25 Giugno 2015. Dopo tale data la prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del 
momento e non potrà essere garantita.  
 
Dal momento che l’evento si svolge in pieno periodo di EXPO 2015, si consiglia vivamente di effettuare la 
prenotazione alberghiera entro la deadline indicata.  

 
Una volta terminata la procedura di prenotazione ciascun partecipante riceverà via e-mail il voucher di 
conferma con i dati completi dell’albergo. 

Modalità di pagamento:   

Carta di Credito: 
I dati della carta di credito saranno comunicati al Radisson Blu Hotel Milan 
 

* A partire dal giorno 26 Giugno 2015 l’hotel preleverà dalla carta di credito l’importo dell’intero 
soggiorno prenotato, non rimborsabile in caso di cancellazione totale o parziale. 
 

Per pagamenti tramite bonifico bancario, si prega di contattare Triumph Italy Srl – hotel booking 
department - al seguente indirizzo e-mail: booking@thetriumph.com 

Modalità di cancellazione:  

Ogni cancellazione dovrà pervenire per iscritto alla Triumph Italy Srl – Hotel Booking Department.  
Nessuna comunicazione dovrà essere fatta direttamente all’hotel.  

Le cancellazioni saranno soggette alle seguenti condizioni: 

 Nessuna penale sarà applicata se la cancellazione, totale o parziale, sarà effettuata entro 

il giorno 25 Giugno 2015;  

 Dal giorno 26 Giugno 2015 fino alla data di arrivo nessun rimborso è previsto ed in caso di 

cancellazioni, no show, arrivi posticipati e/o partenze anticipate sarà addebitato l’intero 

soggiorno prenotato. 

Come raggiungere l’hotel 
Dagli aeroporti di Malpensa e di Linate è possibile raggiungere il Radisson Blu Hotel rispettivamente in 40 

e in 25 minuti di taxi. L’autostrada dista 5 minuti e la stazione ferroviaria di Villapizzone, da cui è possibile 

raggiungere il centro città in due fermate, si trova a 300 metri dall’hotel. A pochi passi dall’ albergo, si 

trovano inoltre le fermate dei tram n° 12 e n° 1, n° 19 e dell'autobus n° 57, tutti diretti in centro. 

In Treno  

Dalla Stazione Centrale prendere la metropolitana linea verde in direzione Assago/Abbiategrasso fino a 

Porta Garibaldi. Da qui prendere la linea S5 verso Varese o S6 verso Novara. Dopo due fermate scendere 

alla stazione di Villapizzone, situata a soli 5 minuti a piedi dall’hotel. Dalla stazione Porta Garibaldi 

prendere la linea S5 verso Varese o S6 verso Novara per due fermate, scendere alla stazione di 

Villapizzone. 

Dall’Aeroporto di Linate 

Prendere l’autobus n° 73 (per 8 fermate) e scendere alla fermata tra Viale Corsica e Viale Campania per 

recarsi alla Stazione di Porta Vittoria. Prendere la linea S5 verso Varese o S6 verso Novara per 6 fermate. 

Scendere alla stazione di Villapizzone. L’albergo si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione. 

mailto:booking@thetriumph.com


 

Dall’Aeroporto di Malpensa 

40 minuti di taxi  o 30 minuti con il Malpensa Express (treno) fino alla stazione Cadorna. Dalla stazione di 

Cadorna prendere un taxi per raggiungere l'albergo (10 minuti) oppure il tram n° 1 Direzione P.zza 

Castelli. 

Con Malpensa Shuttle scendere in Viale Teodorico (Fiera Milano City). Da qui raggiungere l’hotel 

utilizzando il tram n°1 o in 10 minuti di taxi. 

In auto 

Dall’autostrada A4 prendere l’uscita MILANO/VIALE CERTOSA CENTRO e successivamente l’uscita in 

direzione VIA STEPHENSON. Percorrere Via Sumatra e al termine della strada svoltare a sinistra 

imboccando Via Giorgio Stephenson. Continuare su via Palizzi, attraversare la rotonda e proseguire lungo 

via Console Marcello. L’albergo si trova sulla destra in Via Villapizzone. Per arrivi da Bologna percorrere la 

tangenziale ovest in direzione Como fino all’uscita Viale Certosa. 

Contatti Segreteria organizzativa Contatti Prenotazione Alberghiera 
CNCPT – Via Alessandria, 2015 – 00198 Roma 

Tel. 06/85.26.13 – Fax 06/85.26.16.00 

 e-mail: info@cncpt.it 

Triumph Italy Srl – Ufficio Booking 
E-mail: booking@thetriumph.com 

Triumph Italy Srl – Chiara Minolfi 
 

 

 

mailto:info@cncpt.it
mailto:booking@thetriumph.com

