SCHEDA DI PREADESIONE

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE
LA SEDE DEL CONVEGNO
Villa Braida
via Bonisiolo 16/B
31021 Zerman – Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. 041.457222

Dall’autostrada A27 (Venezia-Belluno) uscita Mogliano Veneto, girare a sinistra e dopo circa 800 m sulla
sinistra si trova Villa Braida.

COLTIVIAMO LA CULTURA DELLA SICUREZZA
15 Dicembre 2008
(Cod. 185)
Da inviare a Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
Adesioni anche via e-mail:
divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
ENTRO GIOVEDÌ

11 DICEMBRE 2008

Cognome
Nome
Nato a

il

Indirizzo
Città
CAP

Prov.

Tel./Cell.
(Raggiungibile in orario ufficio)

E-mail
Professione
Titolo di studio

FIRMA

Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 – fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Autorizzo Veneto Agricoltura ad inserire i miei dati nelle liste per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento a norma dell’art. 13 D.lg. 196/2003, potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a: Veneto Agricoltura – Settore Divulgazione Tecnica e Formazione Professionale
Via Roma 34 – 35020 Legnaro (PD).
N SÌ N NO

FIRMA

T. Zaramella real. graf. snc – Selvazzano (PD)

Ente di appartenenza

PRESENTAZIONE
Nonostante una tendenziale diminuzione, l’agricoltura
rimane uno degli ambiti lavorativi a più alta incidenza
di infortuni: per ogni 1.000 occupati in campagna si
infortunano 97 lavoratori, rispetto i 79 dell’industria.
La sicurezza sul lavoro in agricoltura presenta problematiche specifiche: la molteplicità dei lavori, dei luoghi e dei tempi di lavoro, l’elevata età media degli
addetti, l’inserimento di occupati di origine straniera,
verso i quali va prestata ancor più attenzione a causa
delle inevitabili difficoltà linguistiche.
Lavorare in sicurezza è non solo e non tanto un obbligo normativo, ma un dovere e un diritto per ogni lavoratore, sia esso dipendente o titolare d’azienda. E comporta soprattutto un cambio di mentalità per far sì che
la cultura della sicurezza sia essenza della professionalità di ciascuno. Il seguire vecchi comportamenti stereotipati, la disattenzione verso anche il più piccolo
dettaglio traccia il confine tra improvvisazione e professionalità, tra infortunio e lavoro sicuro.
È su questi presupposti che l’Ente Bilaterale Agricoltura Trevigiana (EBAT), costituito dalle Organizzazioni degli imprenditori (Coldiretti, Confagricoltura e
CIA) e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
(Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil), ha voluto attivare un
progetto di formazione, divulgazione e sensibilizzazione. Il progetto ha visto il supporto della Provincia di
Treviso, già impegnata in iniziative locali per la sicurezza sul lavoro, il coinvolgimento della Direzione
regionale INAIL e della Direzione Prevenzione della
Regione Veneto per le proprie competenze in materia
di sicurezza e prevenzione sul lavoro, e l’azione di
Veneto Agricoltura, per la sua esperienza di formazione e divulgazione agricola.
Questo convegno, nel presentare l’esperienza trevigiana intende riproporla su scala regionale con il coinvolgimento delle Organizzazioni agricole imprenditoriali
e dei lavoratori, attraverso gli Enti Bilaterali Agricoltura che si stanno costituendo in tutte le province del
Veneto.
Onofrio Rota
(Presidente EBAT)

PROGRAMMA
Ore 9.00
Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee
Ore 9.45

PROGRAMMA
Ore 11.00
Sicurezza e Salute nelle attività agricole alla luce
del nuovo Testo Unico D.Lgs 81/2008
Manuela Peruzzi
SPISAL ULSS 20 Verona, Regione del Veneto

Indirizzi di saluto

Ore 11.15

Leonardo Muraro
Presidente Provincia di Treviso

Il Progetto “Coltiviamo la sicurezza in agricoltura”

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Stefano Barbieri
Veneto Agricoltura

Onofrio Rota
Presidente Ente Bilaterale Agricoltura Trevigiana

Ore 11.30

Ore 10.00
L’esperienza del Tavolo provinciale
per la sicurezza su lavoro
Michele Noal
Assessore alla salute e sicurezza sul lavoro,
Provincia di Treviso

TAVOLA ROTONDA

Diritti e doveri per lavorare sicuri:
il comune impegno del mondo del lavoro.
Intervengono i Presidenti e Segretari Generali Regionali delle
Organizzazioni agricole imprenditoriali e dei lavoratori
Giorgio Piazza, Coldiretti
Guidalberto di Canossa, Confagricoltura

Ore 10.10
L’impegno della Regione Veneto per un lavoro agricolo
sicuro
Franco Manzato
Assessore all’agricoltura, Regione del Veneto
Ore 10.20
Infortuni e malattie professionali in agricoltura
Antonio Salvati
INAIL Direzione Regionale del Veneto

Alessandro Ghiro, Confederazione Italiana Agricoltori
Onofrio Rota, Fai Cisl
Renzo Pellizzon, Flai Cgil
Nicola Storti, Uila Uil
COORDINA:

Fabrizio Stelluto
giornalista, direttore Asterisco Informazioni
Ore 12.30
Conclusioni

Ore 10.45
Le strategie regionali nella prevenzione dei danni per la
salute nell’attività agricola
Antonella Zangirolami
Servizio di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro della
Direzione regionale della prevenzione
Regione del Veneto

Luca Zaia
Ministro Politiche Agricole Alimentari Forestali
Ore 12.45
Formulazione di un protocollo di intesa per la sicurezza
sul lavoro in agricoltura tra le Organizzazioni
Professionali e Organizzazioni Sindacali regionali
Ore 13.00
Piccolo buffet

