
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. 
La giornata di studio è valida come aggiornamento per RSPP e ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/08), per i Formatori per la sicurezza e per gli RLS operanti nel 
settore agricolo,  per un totale di 5 ore.
L’evento è una iniziativa culturale riconosciuta ai fini della “formazione professionale permanente” dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Viterbo. Crediti erogati pari a 0,5 CFP (Crediti Formativi Professionali) .
Gli attestati saranno consegnati a fine giornata a coloro che ne faranno richiesta e che supereranno con esito positivo la prova finale consistente in un 
questionario a risposta multipla con domande concernenti gli argomenti trattati durante la giornata.

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti delle Autorità
10.00-13.00 Sessione mattutina

Andamento degli infortuni e delle malattie professionali in agricoltura 
Giancarlo Napoli, Angelita Brustolin (ASL-VT)
Patologie degli arti superiori in agricoltura: criticità nella valutazione del rischio con metodi 
tradizionali 
Massimo Cecchini, Roberto Bedini, Danilo Monarca, Andrea Colantoni (DAFNE)
Patologie degli arti superiori in agricoltura: metodi innovativi di valutazione e gestione del rischio 
Francesco Draicchio (INAIL)
Pausa caffè: dimostrazione di un sistema di acquisizione di dati ergonometrici "low cost" per la 
valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
Il rischio da esposizione a radiazioni solari
Lorella Taddei, Giancarlo Napoli, Domenico Fani (ASL-VT)
La riduzione degli input chimici tramite la corretta gestione della macchina irroratrice
Marcello Biocca (CREA-IT)

14.00-16.00 Sessione pomeridiana
Gli incentivi INAIL per la sicurezza e salute in agricoltura
Silvana Toriello (INAIL)
La sicurezza e salute sul lavoro nei Programmi di Sviluppo Rurale
Alberto Cardarelli (Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali Viterbo)
Presentazione della "Sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità”
Angelo Serafinelli (FIMAVLA-EBAT)
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Agricolo
Gabriele Ciavaglia (RLSt)
Il progetto RIPRESA: una rete per l'informazione degli RLS agricoli
Andrea Colantoni, Massimo Cecchini (DAFNE)
Tavola rotonda e conclusioni: verso il Safety Day 2019
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