
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

PREADESIONE

RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN AZIENDA AGRICOLA
Analisi dei rischi in magazzino e nella piccola trasformazione

(Cod. 321-032)

Per partecipare è consigliata la preadesione da effettuarsi 
entro le ore 12.00 di martedì 26 novembre 2013

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio 

per effettuare la registrazione al Centro di Informazione Permanente 
di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la 
partecipazione a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, 

potrai effettuare la preadesione allo specifi co Seminario prescelto.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 

aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali 
di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
È suffi ciente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Iniziativa fi nanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

Giovedì 28 novembre 2013
Aula magna di Veneto Agricoltura, 
Campus di Agripolis - Legnaro (Pd)

RISCHI PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA 

IN AZIENDA AGRICOLA
Analisi dei rischi in magazzino 
e nella piccola trasformazione

Indicazioni per giungere 
all’aula magna di Veneto Agricoltura
Campus di Agripolis - Legnaro (Pd)

 
 

IN AUTO 
Dal casello Padova Est dell’Autostrada A4 immettersi nella rotonda 
a sinistra e imboccare la tangenziale, proseguire in direzione Piove di 
Sacco-Chioggia fi no alla quarta uscita con indicazione Chioggia-Raven-
na. Alla rotonda girare a sinistra verso Piove di Sacco-Chioggia. Pro-
seguire oltrepassando Roncaglia e Ponte S. Nicolò. Dopo il cavalcavia 
(sull’autostrada A13), proseguire diritti, svoltare a destra seguendo le
indicazioni per Agripolis. L’aula magna si trova nell’edifi cio a forma di 
semicerchio, sede di Veneto Agricoltura.

IN AUTOBUS
Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni mezz’ora corse della 
autolinee SITA:
- linea per Agripolis;
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 
centro di Legnaro.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitabus.it
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Presentazione
Per le aziende agricole la trasformazione dei propri prodotti rap-
presenta un’occasione di valorizzazione del prodotto stesso e di 
diversifi cazione del reddito, ma anche una sfi da importante. L’im-
prenditore agricolo, infatti, deve mettere in campo diverse profes-
sionalità e rendere ambienti e attrezzature funzionali a tale produ-
zione. Attenzione deve poi essere riposta agli aspetti normativi, 
sia dal punto di vista della sicurezza alimentare ma anche per la 
sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro.
Il seminario intende essere un’occasione per conoscere ed appro-
fondire i rischi connessi alle attività di trasformazione che avven-
gono direttamente nelle aziende agricole, per essere di supporto 
a tecnici, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali agrico-
le ed imprenditori agricoli, nell’individuazione di tali rischi, nella 
attuazione di modalità di lavoro e nell’impiego di attrezzature che 
riducano quanto più possibile tali rischi. 

Destinatari 
L’attività è rivolta prioritariamente a tecnici e rappresentanti 
delle associazioni imprenditoriali agricole, liberi professionisti, 
tecnici e funzionari della Pubblica Amministrazione, operatori 
del comparto agricolo e agroalimentare interessati ai processi 
di trasformazione.
È preferibile una conoscenza di base circa le norme e le procedu-
re in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Iscrizione e modalità di partecipazione
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. La parte-
cipazione è gratuita. La preadesione è consigliata.
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella se-
zione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: entro le entro le ore 12.00 di martedì 
26 novembre 2013

Sede di svolgimento 
Il seminario si terrà presso Veneto Agricoltura – Campus di Agri-
polis – Legnaro (PD)

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti che lo richiedono sarà consegnato un attestato 
di partecipazione. 

Programma

ore 8.30  Registrazione dei partecipanti

ore 9.00  Indirizzi di saluto

ore 9.15 

Dal campo all’etichetta: 
la trasformazione dei prodotti agricoli 
Claudia Giovannelli
Dottore in Agraria, libero professionista

ore 10.00 

Analisi dei rischi professionali presenti 
nel processo produttivo dei caseifi ci artigianali
Giorgio Zecchi 
Az. USL di Reggio Emilia, Dipartimento di Sanità Pubblica

ore 11.00 

La sicurezza nelle piccole imprese di macellazione
Maggiorino Spezia 
ASL di Mantona, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro

ore 12.00 

I fattori di rischio presenti nel comparto vinicolo
Rino Gubiani e Sirio Cividino 
Centro Studi e Ricerche SPRINT, Università degli Studi di Udine

ore 13.00  Pausa pranzo

ore 14.30

La sicurezza in apicoltura 
Franco Mutinelli 
Centro di referenza nazionale per l’apicoltura

ore 15.30

Sicurezza sul lavoro nelle aziende 
di trasformazione dei prodotti orticoli
Andrea Colantoni e Massimo Cecchini
Dip. di Scienze e Tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e 
l’Energia. Università degli Studi della Tuscia

ore 16.30

La movimentazione delle merci in azienda 
agricola: i rischi connessi all’utilizzo 
del carrello elevatore 
Davide Gattamelata
Ricercatore a progetto presso il Dipartimento Tecnologie di sicurezza 
INAIL (ex ISPESL) settore Ricerca - macchine agricole e forestali

ore 17.30  Conclusione dei lavori


