
 

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

 

nell’ambito di: con il Patrocinio di: nell’ambito della Campagna europea 

 

  
 

Convegno nazionale - 18 Ottobre 2013 ore 14,00-17,30 

 PPrrootteezziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ppeerr  llaa  ttuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee  ee  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa    
ssuull  LLaavvoorroo..    LL’’iimmppeeggnnoo  ddeell  SSiisstteemmaa  ddeellllee  AAggeennzziiee  

Il seminario ha lo scopo di favorire l'interscambio di professionalità ed esperienze in vari settori strategici per la prevenzione attraverso l'illustrazione di una serie di 
documenti riguardanti Criteri, Indirizzi e Buone Prassi per la Valutazione del rischio e la gestione della prevenzione in varie tipologie di attività riconducibili alla 
Pubblica Amministrazione: Interventi di operatori impegnati nelle emergenze di origine naturale e/o antropica; Attività analitiche di laboratorio chimiche e biologiche, 
attività scientifica subacquea, sistemi di gestione, attività di formazione e informazione. Saranno disponibili tutti i materiali relativi agli argomenti trattati 

 

 
 

18 Ottobre 2013   
Fiera  Bologna  
Ore 14,00 – 17,30  

Iscrizioni1 e programma preliminare  
nelle pagine seguenti 

 

Sala Puccini 
Pad. 36 

Entrata Michelino 
  
 
 

1 PRECISAZIONE a Lettura obbligatoria La partecipazione al Convegno è gratuita, secondo le regole stabilite dalla Fiera:  
Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la 
disponibilità dei posti in sala, nonché a SAIE‐2013.  Ulteriori informazioni: Senaf,  fax n. 051 324647 oppure tratto dal sito www.ambientelavoro.it  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

18 OTTOBRE 2013 
ore 14,00 - 17,30 

 
Bologna – Quartiere Fieristico 

SALA PUCCINI 
(Pad. 36) 

 
Referente: ARPAT Toscana Stefano Gini 

s.gini@arpat.toscana.it 
Tel. 055 3206459/3204391152 - Fax 055 3206324 

 
Segreteria 

s.gini@arpat.toscana.it 
Tel. 055 3206459/3204391152 - Fax 055 3206324 

max.albertazzi@arpal.gov.it 
Tel: 010 6437228 - Fax: 010 6437365 

 
 

Nome  
 

Cognome 
 

Società 
 

Via                                                  cap  
 

comune                                          prov.   
 

tel.                                fax                          
 

e-mail 
 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati. In relazione a quanto previsto 
dal d.lgs. 196/03 art.13 si informa l’interessato che il trattamento dei 
dati della presente scheda avverrà esclusivamente per le finalità indicate 
nella comunicazione. I dati non saranno soggetti a comunicazione e/o 
diffusione e saranno trattati con misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza dell’interessato. 
Consenso dell’interessato: ricevuta l’informativa, ai sensi del d.lgs. 
196/03, art. 23 acconsento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e per le finalità specificate nell’informativa di massima. 
 

Data                            Firma 
 
 

 

 

 

Associazione Ambiente e Lavoro 
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Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di 
partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il 
programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente 
con la disponibilità dei posti in sala, nonché a SAIE‐2013.  Ulteriori 
informazioni: Senaf,  fax n. 051 324647 oppure tratto dal sito 
www.ambientelavoro.it  
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Programma   
  
  

  
SALA PUCCINI 

Pad. 36  
BBOOLLOOGGNNAA,,  1188  OOTTTTOOBBRREE  22001133  

hh..  1144,,0000  - 1177,3300  
Bologna – Quartiere Fieristico 

 

  



  
  

ABSTRACT 
 
Il seminario ha lo scopo di favorire l'interscambio di 
professionalità ed esperienze in vari settori strategici 
per la prevenzione attraverso l'illustrazione di una 
serie di documenti riguardanti Criteri, Indirizzi e 
Buone Prassi per la Valutazione del rischio e la 
gestione della prevenzione in varie tipologie di 
attività riconducibili alla Pubblica Amministrazione: 
Interventi di operatori impegnati nelle emergenze di 
origine naturale e/o antropica; Attività analitiche di 
laboratorio chimiche e biologiche, attività scientifica 
subacquea, sistemi di gestione, attività di formazione 
e informazione. Saranno disponibili tutti i materiali 
relativi agli argomenti trattati. 
 

CONVEGNO AD INGRESSO GRATUITO 

Rivolto a: personale delle Agenzie di Protezione 
Ambientale, del Sistema Sanitario Nazionale, della 
pubblica amministrazione centrale, regionale, locale, 
Enti e Associazioni, delle Organizzazioni Datoriali e 
Sindacali, dell’Università e Centri di ricerca e ai 
Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione. 
 

Referente: ARPAT Toscana Stefano Gini 
s.gini@arpat.toscana.it 
Tel. 055 3206459/3204391152 - Fax 055 3206324 
 
Segreteria 
s.gini@arpat.toscana.it 
Tel. 055 3206459/3204391152 - Fax 055 3206324 
max.albertazzi@arpal.gov.it 
Tel: 010 6437228 - Fax: 010 6437365 
 
 
 
 
 

 
VENERDI  18 0TTOBRE 2013 

 
Programma 

 
MODERATORE: Bernardo De Bernardinis 

Presidente ISPRA 
 

Ore 13,30 - Registrazione Partecipanti 
 

Ore 14,00 – Presentazione della giornata 
 
 

Apertura 
Stefano Tibaldi 

Direttore Generale ARPA Emilia Romagna 

 
Relazioni tecniche 
Roberto Giovanetti 

Direttore  Generale ARPA Liguria 
Referente Linea 8 “Sicurezza sul lavoro” Gruppo Interno di 

Valutazione D 1” Consiglio Federale ISPRA 
“L’impegno del Sistema Agenziale per la tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro 

 
Fabio Cianflone 

Responsabile Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza ISPRA – 
RSPP ISPRA 

“I Lavori del C.I. e i progetti per il futuro” 

 
Giuseppe Acquafresca 

TdL Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza 
Formazione e Informazione 

 “ La prevenzione antinfortunistica, la consapevolezza, la 
professionalità degli operatori passa per la  In – Formazione” 

 
Stefano Gini 

TdL Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza Emergenze 
Ambientali e Antropiche - RSPP ARPA Toscana 

“Buone Prassi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
degli operatori del Sistema delle Agenzie di Protezione Ambientale 

impegnati nelle emergenze di origine natura e/o antropica ” 
 
 
 

 
 

 
 
 

Daniela Viglione 
TdL Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza  

Sistemi di Gestione 
 “I Criteri e gli indirizzi per lo sviluppo di un Sistema di gestione 

della Sicurezza sul lavoro nelle Agenzie” 
 

Donato Lapadula 
TdL Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza 

Rischio Chimico nei laboratori delle Agenzie Ambientali 
 “Linee Guida per la valutazione del rischio da 

esposizione ad Agenti Chimici Pericolosi e ad Agenti 
Cancerogeni e Mutageni” 

 
Massimo Albertazzi 

TdL Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza 
Attività Subacquee 

 “Buone Prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività 
subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali” 

 
Franco Spazzapan 

TdL Centro Interagenziale Igiene e Sicurezza 
Rischio Biologico nelle attività degli operatori delle Agenzie 

Ambientali 
 “Criteri e indirizzi per la valutazione del rischio biologico nelle 

attività degli operatori delle Agenzie Ambientali ” 
 
 
 

h. 16,30 - INTERVENTI DI CHIUSURA 
 

Rino Pavanello 
Segretario Nazionale Associazione Ambiente Lavoro 

 
Ermete Realacci 

Presidente Commissione Ambiente Camera del Deputati 
 

Bernardo De Bernardinis 
Presidente ISPRA 

 


