Promosso da:

la sicurezza
sempre
nel cuore

INGRESSO GRATUITO
iscrizione online richiesta
SUL SITO
www.tavolo81imola.org
E SUGLI EVENTI FACEBOOK
/AssociazioneTavolo81

LE SETTIMANE
DELLA SICUREZZA 2018
7 Novembre ore 14.15

21 Novembre ore 14.30

CEFLA Imola

TRASCOOP e SERVIZI Castel S. Pietro Terme

14 Novembre ore 14.30

28 Novembre ore 14.30

Sicurezza delle coperture e di impianti
e postazioni di lavoro sopraelevate:
a che punto siamo?

Open Innovation for a safer workplace
Startup e idee innovative
per la sicurezza sul lavoro

Il Sovraccarico Biomeccanico Lavorativo:
esperienze a confronto e nuove prospettive
LEGACOOP Imola

La sicurezza in logistica:
dentro e fuori dal magazzino
SACMI Imola

Il Sovraccarico
Biomeccanico Lavorativo
esperienze a confronto
e nuove prospettive
7 Novembre ore 14.15
Auditorium CEFLA • via Bicocca 14/C • Imola
Il Sovraccarico Biomeccanico Lavorativo è da alcuni anni la prima causa di insorgenza di malattie professionali. La gestione di
questo rischio richiede alle imprese un approccio multidisciplinare. Nel presente convegno sarà affrontata la tematica attraverso
l’apporto di alcune realtà industriali imolesi e della Regione Emilia-Romagna. Inoltre saranno presentate le principali novità
normative in questo ambito.

MODERATORI
Paolo Galli UOC PSAL AUSL Imola
			
Marco Cerbai Safety Work Srl Imola – Scuola EPM IES Milano
PROGRAMMA
14.15		 Registrazione
14.25		 Saluti istituzionali
14.30		 Criteri per il riconoscimento delle Malattie Professionali da Sovraccarico Biomeccanico
			 Angela Fantini INAIL

Il Sovraccarico Biomeccanico Lavorativo esperienze a confronto e nuove prospettive

14.55 L’aggiornamento dello standard ISO 11228-1 sul sollevamento e trasporto manuale di carichi
			Enrico Occhipinti Scuola EPM IES Milano
15.20 Il rischio da Sovraccarico Biomeccanico nel Piano della Prevenzione della Regione
			Emilia-Romagna
			Vincenzo D’Elia AUSL Bologna
15.45		 Prevalutazioni del rischio: il progetto “In Salute in Azienda”
			Riccardo Casadei Consorzio Formula Ambiente Cesena
16.05 Pausa Caffè
16.20 Gestione rischio SBL: limitazioni e confronto con le misure antropometriche
			 Massimo Grandi Gruppo MAGEMA Gatteo
16.40 L’analisi multicompiti a ciclo annuale: un nuovo Technical Report ISO per l’agricoltura
			 Daniela Colombini Scuola EPM IES Milano
17.00		 Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori:
			 sviluppo di un software per la gestione in tempo reale del rischio
			 Luca Cerè INALCA SPA Modena
17.20 Validazione nuovi componenti tramite elettromiografia
			 Alessandro Danti Gruppo Electrolux Forlì
17.40 La progettazione ergonomica dei banchi cassa
			Stefano Gaddoni CEFLA S.C. Imola
18.00 Discussione - Chiusura lavori

Sicurezza delle coperture e di impianti
e postazioni di lavoro sopraelevate:
a che punto siamo?

14 Novembre ore 14.30
Legacoop Imola
Sala delle Stagioni
Via Emilia 25, Imola

Il convegno si propone di presentare lo stato dell’arte sul tema della prevenzione delle cadute dall’alto su coperture,
impianti di copertura, postazioni in elevazione di macchine/impianti produttivi, con un focus particolare sulle attività di
manutenzione. Partendo dal quadro normativo nazionale e locale in vigore, saranno presentate linee guida e buone prassi
applicabili, illustrando ed analizzando poi case histories relativi al settore industriale e commerciale.

MODERATORE
PROGRAMMA

Fabiano Bondioli Galileo Ingegneria

14.15		Registrazione
14.45		 Saluti istituzionali
15.00 Interventi in copertura e caduta dall’alto: la situazione rilevata dall’organo di vigilanza
		
Fabio Rimini UOC PSAL AUSL di Imola
15.30		L’accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale
			Francesco Piccaglia Studio Legale Piccaglia
15.50 Miglioramento dei livelli di sicurezza e incentivi per le imprese: le iniziative INAIL in E.R.
Il quaderno “Sicurezza dei lavori in copertura” e i progetti in corso sul tema della caduta dall’alto
		
Giovanni Zuccarello INAIL Dir. Regionale E.R. – U.O.T. Bologna – Luca Rossi INAIL Dip. Innovazioni Tecnologiche
16.30		Pausa Caffè - Visita allo spazio allestito con DPI e attrezzature dedicate
17.00 		 Le soluzioni di progettazione integrata dei sistemi anticaduta – Massimiliano Mengoli Galileo Ingegneria
			La revisione dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto – Thomas Mazzoleni SOMAIN ITALIA
17.40		L’implementazione dei sistemi anticaduta in azienda - Saverio Benvenuti Gruppo AMADORI
18.00 		 Chiusura lavori

La sicurezza in logistica
dentro e fuori dal magazzino

21 Novembre ore 14.30
Trascoop e Servizi
Via Giulio Golini 251
Castel San Pietro Terme

La sicurezza in logistica abbraccia un ampio spettro di problematiche in continua evoluzione e le aziende che operano nel settore
fanno parte di settori molto diversi tra loro. Parlere mo di cosa si sta facendo a livello regionale per affrontare alcune problematiche
specifiche legate agli ambienti di lavoro e alla gestione degli appalti. Inoltre si affronterà la tematica del recente aggiornamento
normativo sul fissaggio dei carichi sui mezzi di trasporto.

MODERATORE
Davide Baroncini DEKRA Italia
PROGRAMMA
14.30		 Registrazione
14.45 Saluti istituzionali
15.00		 Piano Regionale Logistica: facciamo il punto – Cinzia Obici UOC PSAL AUSL di Imola
15.30		 Pillola di sicurezza: l’importanza di guardare gli specchietti
		
Davide Baroncini DEKRA Italia
15.40		 Appalti sottocosto e le responsabilità del committente
			Alessandro Millo Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna
16.20		 Pausa Caffè
16.40		 La sicurezza nel fissaggio dei carichi – Paolo Moggi Federtrasporti
17.10		 Pillola di sicurezza: il carico antifrode – Davide Baroncini DEKRA Italia
17.20		 Come recepire la norma sul fissaggio carichi in azienda in rapporto al codice della strada
			Girolamo Simonato Comandante PM
18.00 Chiusura lavori

Open Innovation
for a safer workplace
Startup e idee innovative
per la sicurezza sul lavoro
28 Novembre ore 14.30
Auditorium 1919 SACMI Imola S.C.
Via Selice Provinciale, 17/A • Imola
Può il mondo dell’innovazione dare un contributo al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro?
Per dare una risposta a questa domanda insieme a Innovami, PiùSicurezza ed altri partner è stato creato un bando apposito per
ricercare e premiare le idee migliori. Anche il format della giornata sarà innovativo e interamente da vivere per conoscere idee
innovative allo stadio embrionale e idee innovative già mature e disponibili sul mercato.

PR OG R A M MA
14.30		 Registrazione
14.45 Saluti istituzionali
15.00		 Dialogo con gli ideatori selezionati e presentazione di applicazioni innovative
18.00		 Chiusura lavori

CON IL CONTRIBUTO DI

RICORDANDO

ALBO SILVESTRINI
Albo nel gennaio 2011 ci ha lasciato per sempre dopo avere dato
un contributo determinante alla nascita e allo sviluppo della attuale Associazione Tavolo 81 Imola. Albo ci ha insegnato, col suo
esempio, a metterci in gioco personalmente per la giusta causa
della salute e della sicurezza nel lavoro senza chiedersi quali
vantaggi personali poteva portare un intervento o una iniziativa.
Albo ci ha lasciato il sorriso ironico e leggero di una persona
sempre disponibile all’ascolto e al dialogo. Anche quest’anno gli
vogliamo dedicare le Settimane della Sicurezza perché la sua figura ed il suo impegno vengano ricordati dai giovani, con i quali
aveva una speciale comunicazione, e da tutti gli attori del mondo
del lavoro del nostro territorio.
gli amici del Tavolo
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