
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La SITOX Società Italiana di Tossicologia, si propone anche per il 2015 come occasione 
d’incontro e confronto tra i molteplici settori che caratterizzano la tossicologia con il Congresso 
Nazionale “Sicurezza, salute e sviluppo sostenibile: la tossicologia al servizio della società”  
 
L’appuntamento per  la  17° Edizione è fissato per il 2015 nei  giorni  17 – 20 Marzo a Milano, 
presso il  Milan Marriott Hotel, Via Washington, 66. 
 
Scopo del Congresso è quello di proporre, promuovere, condividere e diffondere tematiche quali lo 
studio dei meccanismi di tossicità e la loro estrapolazione nella tutela della salute e sicurezza 
dell’uomo e dell’ambiente, con particolare riferimento ad alimenti ed integratori alimentari, farmaci 
tradizionali ed innovativi, agro farmaci e cosmetici. 
Inoltre particolare attenzione sarà posta sui temi emergenti quali l’esposizione multipla e 
l’interazione tra agenti chimici, le sostanze ed attività ormonale, gli OGM, l’impiego di animali nella 
ricerca tossicologica e le ricadute nell’ambito della normativa Europea (es. REACH). 
 
SITOX Società Italiana di Tossicologia rimane comunque aperta ad accogliere proposte di 
simposi e tavole rotonde o alla segnalazione di altri eventuali temi ad interesse tossicologico. 
 
 
Prevedendo una partecipazione di circa 500 congressisti, sottoponiamo alla Vostra cortese 

attenzione i costi relativi per un’eventuale partecipazione alla manifestazione: 

 

 Spazi espositivi a Euro 700,00 al mq 

 Presentazione dei Posters nell’area espositiva a contatto con l’area di ristoro  

 Programma scientifico articolato in modo da consentire ampie possibilità di visita all’area 

espositiva 

 A richiesta, sessioni dimostrative pratiche di prodotti commerciali innovativi 

 Sessioni Scientifiche 
 
 

Sarà possibile inoltre concordare eventuali forme di sponsorizzazione (vedi Allegato 1) contattando 

direttamente l’agenzia Start Promotion info@startpromotion.it  Tel. +39 02 67071383 o la 

Segreteria della Società Italiana di Tossicologia sitox@segr.it, Tel + 39 02 29520311. 

 

Fiduciosi di poter contare sulla Vostra partecipazione, restiamo a disposizione per informazioni. 
 
 
 
 
Prof. Carlo Locatelli     Prof. Corrado Galli 
Presidente SITOX     Presidente del Congresso  
 
 
Milano, 7 luglio 2014 
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Allegato 1 
 

Attività Scientifiche 
- Lunch Session (durata 60 minuti)  da €   15.000,00 
- Sessione dimostrativa pratica (durata max 4 ore) da €   15.000,00 
- Simposio  Satellite (durata 60 minuti)  da €   10.000,00 
- Workshop (durata 40 minuti)   da €     8.000,00  
- Lettura (durata 20 minuti)   da €     5.000,00 

 
NB Tutte le attività sopracitate: data, orario, sala e contenuto scientifico, saranno da concordare 
con i Comitati. Le aziende sponsor si assumeranno la responsabilità finanziaria per ogni aspetto 
concernente l’organizzazione delle loro sessioni, incluse le spese di ospitalità dei relativi relatori e la 
movimentazione di eventuali macchinari. 
Eventuali partecipanti invitati direttamente dall’azienda siano essi anche relatori, dovranno essere 
regolarmente iscritti al congresso. 
 
 

Stampati 
Programma definitivo 
- Pagina pubblicitaria interna    €    1.500,00  
- Segnalibri      €    1.500,00  
- Program at a glance con logo aziendale    €    4.000,00  
- 4a di copertina     €   4.000,00 
- Distribuzione scheda tecnica presso l’area espositiva  €   2.000,00 
 
Kit Congressuale 
Borse 
- Fornite dall’azienda     €   2.500,00 
- Fornite dalla Segreteria    €   5.000,00 

 
Blocchi e penne 
- Forniti dall’azienda     €   2.000,00 
- Forniti dalla Segreteria    €   4.000,00 

 
Nastri portabadge 
- Forniti dall’azienda     €   1.500,00 
- Forniti dalla Segreteria    €   3.000,00 
 
Varie 
- Centro slide     €   5.000,00  
- Faculty Lounge        €   8.000,00 
- Area Poster     €   5.000,00  
- USB con logo     €   6.000,00  
 
Contributo Servizi Catering 
- nr. 1 Coffee Break (cad.)    €   5.000,00 
- nr. 1 Lunch (cad.)     €   8.000,00 
- nr. 1 Cocktail di benvenuto    €   6.000,00  
- nr. 1 Faculty Dinner      €   5.000,00  

 
 

Le forme di sponsorizzazione di cui sopra sono indicative, potranno variare qualora eventuali 

aggiornamenti della regolamentazione AIFA/AGENAS lo rendessero necessario.  


