Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

PREADESIONE
Seminario
“La sicurezza sul lavoro nell’impresa vitivinicola: dal vigneto alla
cantina”
(cod.146-09-10)
Per partecipare al seminario è obbligatoria la preadesione
entro Martedì 2 Febbraio 2010 .
Per effettuare la preadesione, registrarsi una prima volta tramite il sito
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “ConvegniSeminari” o “Corsi”) o direttamente alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per
effettuare la registrazione.

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova
partono ogni mezz’ora corse della autolinee SITA, linea 5
destinazione Sottomarina (attenzione non prendere la linea con
destinazione Agripolis, che porta ad altra sede di Veneto
Agricoltura). Info SITA 049-8206811 www.sitabus.it

Seminario

La sicurezza sul lavoro
nell’impresa viti-vinicola:
dal vigneto alla cantina

Una volta effettuata la prima registrazione, è necessario iscriversi allo
specifico “Convegno-Seminario” o “Corso”.
Per gli utenti già registrati è invece sufficiente accedere con la propria
password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e indicare il “Convegno-Seminario” o “Corso” a cui si intende
partecipare.

Segreteria organizzativa

Servizi di ristorazione e alloggio offerti dalla Corte
Benedettina s.r.l.
Ristorazione e Alloggio in camera singola con bagno. Per
info/prenotazioni: Corte Benedettina s.r.l.
www.cortebendettina.it - tel. 049/8830779 (ore 10.00 – 16.00
escluso sabato e domenica) - fax 049/8837105

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 finanziata 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

Martedì 9 Febbraio 2010
Corte Benedettina
Legnaro (PD)

PRESENTAZIONE
Impresa vitivinicola e sicurezza
Proseguendo le iniziative avviate con il Progetto EBAT
“Coltiviamo la cultura della sicurezza”, in parternariato con gli
SPISAL della Regione Veneto e l’INAIL, il presente seminario
viene ora dedicato alla sicurezza sul lavoro nell’impresa vitivinicola che per la complessità e la numerosità delle operazioni
che ne caratterizzano il ciclo produttivo, si presenta come un
ambiente lavorativo in cui gli operatori sono particolarmente
esposti a rischi di varia natura: chimici, fisici, meccanici, ecc.
Finalità
L’iniziativa intende promuovere conoscenze e comportamenti
appropriati inerenti la sicurezza e la salute sul lavoro tra gli
operatori del mondo vitivinicolo, tecnici, consulenti, ecc.
Partendo dall’ analisi del processo di filiera, il seminario
focalizzerà la sua attenzione sulle principali fasi di coltivazione
del vigneto, sugli stabilimenti vitivinicoli e cantine, evidenziando
rischi e modalità di intervento.
Destinatari
Il seminario è aperto a tecnici, consulenti, RSPP, ASPP e RLS
del comparto agricolo e zootecnico impegnati ad applicare la
vigente normativa e le specifiche tecniche.
Iscrizione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007 – 2013. La
partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria.
Seguire attentamente le indicazioni riportate nell’ultima anta
del presente pieghevole.
Scadenza preadesioni: Martedì 2 Febbraio 2010
Il seminario sarà attivato con un numero minimo di 10
partecipanti.
Attestato
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore sarà
consegnato un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA
Ore 8.30 - Registrazione partecipanti
Ore 9.00 - Introduzione ai lavori
Paolo Antoniazzi
Veneto Agricoltura
Ore 9.15
La gestione della sicurezza in VIGNETO: statistiche
riguardanti il rischio lavorativo, descrizione del
processo produttivo, dei rischi e dei correttivi
Rino Gubiani
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Udine
Ore 9.30
Rischi chimici, meccanici e fisici relativi a singole
fasi di lavoro:
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestione del rischio in campo
preparazione e attuazione dei trattamenti
fitosanitari (controllo e taratura delle irroratrici)
sfalcio dell’erba con l’uso del trattore e del
decespugliatore
potatura verde
vendemmia manuale e meccanica
potatura secca (uso delle forbici pneumatiche ed
elettriche)
trinciatura sarmenti
la formazione del personale

Rino Gubiani e Sirio Cividino
Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Udine
Ore 12.30
Confronto e dibattito con i relatori
Piergiovanni Rodina
Veneto Agricoltura
Ore 13.00
Pausa

Ore 14.00
La gestione della sicurezza in CANTINA: statistiche
riguardanti il rischio lavorativo, descrizione del
processo produttivo, dei rischi e dei correttivi
Rino Gubiani
Facoltà di agraria, Università degli Studi di Udine

Ore 14.15
Rischi chimici, meccanici e fisici relativi alle
principali fasi di lavoro enologiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ricezione, pesatura e prelevamento di campioni;
scarico, pigiatura-diraspatura
ammostamento (con/senza solfitazione)
fermentazione
svinatura, pressatura vinacce
decantazione/stabilizzazione
conservazione/invecchiamento
condizionamento del prodotto per la vendita/
distribuzione
immagazzinamento e spedizione

Stefano Maiaroli
Esperto di impiantistica enologica
Pierluigi Piai
Tecnico della sicurezza in cantina

Ore 17.45
Confronto e dibattito con i relatori.
Piergiovanni Rodina
Veneto Agricoltura
Ore 18.00
Conclusione dei lavori

