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PREADESIONE

RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA IN AZIENDA AGRICOLA
Analisi dei rischi determinati dall’impiego di macchine e attrezzature

(Cod. 321-031)

Per partecipare è consigliata la preadesione da effettuarsi 
entro le ore 12.00 di martedì 22 ottobre 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 24 ottobre 2013
Corte Benedettina - Legnaro (PD)

RISCHI PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA 

IN AZIENDA AGRICOLA
Analisi dei rischi 

determinati dall’impiego 
di macchine e attrezzature

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

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 per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Presentazione
La cultura della sicurezza è uno degli obblighi morali e degli in-
dicatori dell’evoluzione civile di una società. Tale cultura è frutto 
dell’azione congiunta di due aspetti: quello normativo, garante di 
sempre migliori condizioni di sicurezza negli ambienti di vita e di 
lavoro; quello sociale, inteso come abitudine a considerare la si-
curezza un aspetto essenziale della vita quotidiana, della cura e 
della preoccupazione per la qualità della propria vita e di quella 
degli altri.
Il seminario intende offrire una panoramica di alcuni rischi de-
terminati dall’impiego di macchine e attrezzature utilizzate in 
agricoltura, interessando i diversi comparti che la caratterizzano. 
Durante il seminario saranno presentate esperienze, pubblicazio-
ni e progetti di pregio. L’auspicio è offrire spunti di rifl essione e 
lavoro nell’ottica di perseguire il cosidetto “rischio tollerabile”, 
frutto della ricerca del migliore equilibrio possibile tra la soluzione 
ideale di sicurezza assoluta, la domanda di un prodotto, proces-
so o servizio, ed altri fattori come il benefi cio per l’utilizzatore, 
l’adeguatezza allo scopo, il costo effettivo e le convenzioni della 
società a riguardo.

Destinatari 
L’attività è rivolta prioritariamente a tecnici e rappresentanti delle 
associazioni imprenditoriali agricole, liberi professionisti, tecnici e 
funzionari della Pubblica Amministrazione.

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 ore 12.00 di martedì 22 ot-
tobre 2013

Sede di svolgimento 
Il seminario si terrà presso Veneto Agricoltura – Corte Benedet-
tina – 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 

Infortuni e malattie professionali 
I numeri del Veneto 
Patrizia Clemente – INAIL, Sede di Padova

ore 9.55 

Strumenti formativi e informativi a disposizione di 
tecnici ed operatori
Carlo Carnevali – ENAMA

ore 10.15 

L’impiego sicuro delle attrezzature 
Gli obblighi formativi determinati 
dall’Accordo Stato-Regioni 
Manuela Peruzzi – SPISAL di Verona

ore 10.30 

La verifi ca periodica delle attrezzature
Franco Mazzetto – ARPAV, Area Tecnico Scientifi ca, Servizio 
Controlli Impiantistici

ore 10.45 
Lavorare in pieno campo
Macchine, attrezzature e rischi
Cristiano Baldoin – Dipartimento TESAF, Università degli Studi di 
Padova

ore 11.30 

I fattori di rischio legati all’utilizzo 
delle principali macchine e attrezzature 
impiegate nell’ambito forestale 
Raffaele Cavalli – Dipartimento TESAF, Università degli Studi di 
Padova

ore 12.15 

I fattori di rischio legati all’utilizzo delle principali 
macchine e attrezzature del comparto zootecnico 
Maggiorino Spezia – SPSAL di Mantova

ore 13.00 – 14.30 Pausa pranzo

ore 14.30

I fattori di rischio legati all’utilizzo delle principali 
macchine e attrezzature del comparto viticolo 
Sirio Cividino e Rino Gubiani – Centro Studi e Ricerche 
SPRINT, Università degli Studi di Udine

ore 15.15

I fattori di rischio legati all’utilizzo delle principali 
macchine e attrezzature del fl orovivaistico
Gianluigi Nario – Confederazione Italiana Agricoltori di Savona
Francesca Grilli – Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto

ore 16.00

I fattori di rischio legati all’utilizzo delle principali 
macchine e attrezzature per la frutticoltura 
Fabrizio Benvenuti – Dipartimento Sperimentazione e Servizi 
Tecnologici, Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Tn)

ore 16.45

I fattori di rischio legati all’utilizzo 
delle principali macchine e attrezzature 
per la manutenzione del verde 
Il Progetto Green Safety 
Danilo Monarca e Andrea Colantoni – Laboratorio di 
Ergonomia e Sicurezza del Lavoro, Università degli Studi di Viterbo

ore 17.30  Conclusione dei lavori


