CONVEGNO NAZIONALE

2020
La gestione del microclima nei luoghi di lavoro
in presenza di una emergenza epidemica
Bologna, Giovedì 3 dicembre 2020, ore 09,00 - 14,00
Nell’ambito di AMBIENTE LAVORO 2020 - 20°Salone della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

PRESENTAZIONE e FINALITÁ
La pandemia di Coronavirus - COVID-19 ha naturalmente coinvolto anche i luoghi di lavoro,
evidenziando aspetti critici tra i quali la necessità di gestire ed utilizzare gli impianti di climatizzazione, sia estiva che invernale, per prevenire e limitare il rischio di diffusione di SARSCoV2-19, i rischi da ROA derivanti dall’utilizzo di lampade germicide a UV, nonché il disconfort termico conseguente all’utilizzo prolungato di mascherine chirurgiche e filtranti facciali
durante l’attività lavorativa. Il Convegno ha l’obiettivo di fornire alle Imprese e a tutti gli attori
della prevenzione le evidenze scientifiche e le migliori prassi oggi disponibili relativamente
alla riduzione del rischio di propagazione per via area (aerosol) del SARS-CoV2-19 tramite
un impiego corretto degli impianti di climatizzazione ambientale e di ventilazione, delle lampade germicide a UV e dei DPI per le vie respiratorie.

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:
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9,00

Apertura dei lavori - Saluti delle Autorità
Giuseppe DIEGOLI – Regione Emilia-Romagna
Carlo DE PETRIS – INAIL
Raffaella RAFFAELLI - Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici dell’Emilia-Romagna
Davide FERRARI – Azienda USL di Modena

Moderatori: Pietro NATALETTI (INAIL Dimeila), Silvia GOLDONI (Azienda USL di Modena)
10,00

Qualità dell’aria indoor e Covid-19: il ruolo degli impianti di ventilazione/climatizzazione nei luoghi
di lavoro nel contrasto alla diffusione del virus SARS_CoV-2 (Gaetano SETTIMO - Istituto Superiore di Sanità)

10,30

Esperienze di gestione degli impianti di ventilazione/climatizzazione in azienda: tutela della salute
dei lavoratori e contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2 (Davide Roncagli, Luciano Maresca,
Marco Romani – CETRA SRL)

11,00

Uso dei DPI e impatto dello stress termico sulla salute e produttività dei lavoratori: il progetto
WORKLIMATE (Michela Bonafede – INAIL)

11,20

Il rischio da stress termico per gli operatori sanitari impegnati in attività anti-COVID all’aperto.
(Alessandro Merlino - CeSNIR srl)

11,40

Criteri per la valutazione del rischio foto-tossico dei disinfettanti nel lavoro outdoor (Lucia Miligi –
ISPRO)

12,00

Il rischio da ROA nell’utilizzo di lampade germicide per il contrasto alla diffusione del virus SARSCoV-2: stato dell’arte e indirizzi del Coordinamento Interregionale (Iole Pinto – ASL Toscana Sud
Est)

12,30

La sanificazione per mezzo della radiazione UV: esperienze consolidate, problemi di sicurezza e possibili sviluppi (Francesco Frigerio - ICS Maugeri Spa; Massimo Borra, Andrea Militello, Angelo Tirabasso – INAIL)

13,00

L’adeguamento degli standard di prodotto delle sorgenti di UV con funzione germicida quale necessario strumento per la valutazione del rischio (Franco Rusnati – ASSIL)

13,20

Esperienze di vigilanza nei luoghi di lavoro in periodo di emergenza epidemica (Silvia Goldoni –
AUSL Modena).

13,40

Dibattito

14,00

Chiusura del Convegno
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Segreteria scientifica
Silvia Goldoni - Responsabile scientifico - Azienda USL di Modena
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Area Nord
s.goldoni@ausl.mo.it
Angelo Tirabasso - INAIL
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale
Via di Fontana Candida, 1 - 00040 Monte Porzio Catone – Roma
a.tirabasso@inail.it

Segreteria organizzativa:
Morena Piumi - Azienda USL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126 Modena
formazionedsp@ausl.mo.it
Elena Mattace Raso – INAIL
Direzione Centrale Prevenzione
Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma
e.mattaceraso@inail.it

Nell'ambito del XX Salone
della Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro
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