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INDOOR AIR QUALITY:
l’impatto della qualità dell’aria su salute e
benessere negli ambienti di lavoro e di vita
16/11/2021 > ORE 14:30 - 18:00
AUDITORIUM CEFLA IMOLA
SICUREZZA AL 110% NEGLI INTERVENTI
SULLE FACCIATE CONDOMINIALI
23/11/2021 > ORE 14:30 - 18:00
AUDITORIUM 1919 SACMI IMOLA

BENESSERE PSICOFISICO AL LAVORO:
ergonomia e mindfulness
30/11/2021 > ORE 14:30 - 18:20
PALAZZO SERSANTI FONDAZIONE CRI IMOLA

INDOOR AIR QUALITY:
l’impatto della qualità dell’aria su salute e
benessere negli ambienti di lavoro e di vita
16/11/2021– ORE 14:30-18:00
Auditorium CEFLA Imola

ABSTRACT

La qualità dell’aria che respiriamo, al pari di quella dell’acqua che beviamo e del cibo che mangiamo, condiziona ed
influenza il nostro stato di salute e di benessere.
Ma, come anche evidenziato dalla pandemia, in Italia è presente una forte carenza di attenzione, conoscenze e norme
proprio sulla qualità dell’aria nei luoghi chiusi, l’Indoor Air Quality. Dalle scuole, agli uffici, alle fabbriche, ai locali di
intrattenimento ovunque possono rilevarsi problemi e difficoltà: basti pensare
In collaborazione con
che le condizioni microclimatiche e le molestie olfattive sono spesso causa non
solo di lamentela ma anche di intervento degli enti di controllo.
Per affrontare questo gap, il seminario si pone l’obiettivo di dare indicazioni su
PERCHE’ e COME adottare un approccio pratico e realizzabile al MIGLIORAMENTO
della IAQ di ambienti di lavoro e di vita.

PROGRAMMA

Moderatore > FABIANO BONDIOLI - Presidente Galileo Ingegneria Spa
14:30 > Registrazione
14:45 > Saluti istituzionali
15:00 > Orientamenti nazionali e internazionali e del
Gruppo Nazionale Inquinamento indoor dell’ISS
Dott. Gaetano Settimo – Istituto superiore di Sanità
15:30 > Il tema Indoor air quality nella normativa e
giurisprudenza HSE
Avv. Francesco Piccaglia De Eccher – Studio Legale
Piccaglia

16:00 > Esperienze applicative di valutazione e
miglioramento della qualità dell’aria negli ambienti
di lavoro indoor
Ing. Marco Bettini - Galileo Ingegneria Spa

16:30 > Pausa Caffè
16:45 > Soluzioni tecnologiche per il monitoraggio
Dott.ssa Antonella Santoro – Nuvap Sp, Dott.
Ivano Battaglia - LabService Analytica
17:15 > Verso le linee guida AIAS per l’adozione di un
protocollo di certificazione volontaria della IAQ
Ing. Francesco Santi – AIAS
17:45 > Domande e risposte
18:00 > Chiusura lavori
N.B. Sarà presente il Dott. Matteo Conti, dirigente
chimico della UOC PSAL (Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro) del Dipartimento di Sanità
Pubblica AUSL di Imola

SICUREZZA AL 110% NEGLI INTERVENTI
SULLE FACCIATE CONDOMINIALI

ABSTRACT

23/11/2021– ORE 14:30-18:00
Auditorium 1919 - SACMI Imola

Negli ultimi 6 mesi i bonus fiscali per l’edilizia hanno dato un grande impulso al settore delle costruzioni che per
almeno tutto il prossimo anno subirà una accelerazione che non si vedeva da anni; in situazioni come questa la
sicurezza e la regolarità del lavoro potrebbero essere messi a rischio.
Il convegno vuole portare l’attenzione su alcuni temi critici di questo tipo di cantieri relativi in prevalenza alla
manutenzione straordinaria delle facciate di fabbricati condominiali.
In collaborazione con

PROGRAMMA

Moderatore > ANDREA ZARATANI - Direttore di PiùSicurezza srl
14:30 > Registrazione
14:45 > Saluti istituzionali
15:00 > Focus su ponteggi, ponti autosollevanti,
montacarichi e ascensori
Davide Moro – Shark Engineering
15:30 > Prevenzione incendi durante i lavori e nella vita
dell’opera
Vasco Vanzini - Direttore Coord. Speciale del Corpo
Nazionale VVFF
16:00 > Esperienze nei cantieri di restauro di edifici storici
Leonardo srl
16:30 > Pausa Caffè

16:45 > Regolarità dei contratti di lavoro: panoramica e
casi concreti
Maria Capozzi, Davide Venturi – Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Bologna
17:15 > Il punto di vista dell’ AUSL
Fabio Rimini – UOC PSAL
17:45 > Domande e risposte
18:00 > Chiusura lavori

CREDITI
Agli Ingegneri verranno riconosciuti n° 3 CFP:
per i dettagli e l’iscrizione si rimanda al sito
https://formazione.ordingbo.it/

BENESSERE PSICOFISICO AL LAVORO:
ergonomia e mindfulness

ABSTRACT

30/11/2021– ORE 14:30-18:20
PALAZZO SERSANTI Fondazione CRI Imola
Lo stress legato all’attività lavorativa rappresenta uno dei nodi principali con cui l’Europa deve misurarsi in tema di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa condizione interessa quasi un lavoratore su quattro e secondo gli studi
effettuati pare che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo
stress. Ciò comporta costi enormi in termini di disagio personale oltre al rischio di influenze negative sul risultato
economico di un’organizzazione.
Occorre coniugare la realizzazione di migliori condizioni di lavoro e di vita per i lavoratori e le lavoratrici con il
miglioramento della performance lavorativa e del clima aziendale, promuovendo uno stile di vita sano che contempli
anche ergonomia, postura e gestione/progettazione della postazione lavorativa.
Mindfulness letteralmente vuol dire consapevolezza.
Jon Kabat-Zinn, sostenne che meditare possa trasformare in modo duraturo la sofferenza e lo stress. Da qui il
concetto di Mindfulness, ovvero portare attenzione al momento presente in modo curioso e non giudicante.

PROGRAMMA

Moderatore > CHRISTIAN TASSINARI (Alba Progetti) - Presidente Tavolo 81 Imola
14:30 > Registrazione
14:45 > Saluti istituzionali
15:00 > La postura seduta prolungata è causa di
lombalgia? Risposte e proposte della Rieducazione
Posturale Globale
Dott.ssa Carmela Carelli – Fisioterapista Studio
Opifisio (BO)
15:30 > Postura corretta in ufficio- l’importanza delle
norme tecniche
Dott. Paolo Balutto CATAS SPA - Ente certificatore
con laboratorio prove, analisi e test sui prodotti
16:00 > Postura e Lavoro: verso il movimento
consapevole…
Barbara Martelli – Personal trainer (BO)

16:30 > Pausa Caffè
16:45 > La consapevolezza di sé per un nuovo concetto
di sicurezza
Vincenzo Caporaso– Psicoterapeuta (BO)
Benedetta Balboni - Istruttore Mindfulness
17:15 > Esperienza di consapevolezza nella AUSL
di Imola
Dott.ssa Donatella Nini - UOC PSAL
Dott.ssa Maria Teresa Bertozzi – UOC Igiene e
Sanità Pubblica
17:45 > Progettazione del benessere nelle sedute
attraverso la stampa 3D
Docente Federico Santolini – Mpiu
18:05 > Domande e risposte
18:20 > Chiusura lavori

DA 22 ANNI IMPEGNATI
A DIFFONDERE LA CULTURA
DELLA SICUREZZA
ASSOCIAZIONE
TAVOLO 81 IMOLA

segreteria@tavolo81imola.org
tel. 0542 35215

CREDITI

Ogni seminario riconosce
3 crediti per RSPP/
ASPP/Lavoratori/RLS/
Preposti/Dirigenti

INGRESSO GRATUITO CON
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
> FACEBOOK

/AssociazioneTavolo81

> LINKEDIN

/company/tavolo-81-imola/

CON IL CONTRIBUTO DI

N. B.
Gli incontri saranno sia in
presenza (con Green Pass
obbligatorio) che in remoto

INSIEME PER UNA NUOVA CULTURA
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

