
          
     

 
CONVEGNO NAZIONALE 

 

 
 

In collaborazione con: 
 

                           
 
 

IL RISCHIO DA SARS-COV-2 IN AZIENDA: PREVENZIONE, CONTENIMENTO E 
COLLABORAZIONE CON L’AUTORITÀ SANITARIA 

 
Bologna – Martedì 1 dicembre 2020 - ore 9.00 – 13.30 
Nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2020, Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Presentazione e finalità: 
 
Con i DPCM dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo è stata decretata la sospensione di molteplici attività, con 
l’esclusione di quelle dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il 4 maggio, con l’inizio della fase 2 
e dopo quasi due mesi di confinamento per 4,4 milioni di italiani, si sono riaperte le porte di fabbriche, 
laboratori e uffici che hanno ripreso la loro attività lavorativa. Fondamentale però che la ripresa delle attività 
avvenisse nel rispetto delle misure di sicurezza finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. 
A tal fine, su proposta del Governo, il 14 marzo 2020 è stato firmato dalle parti sociali un “Protocollo condiviso 
nazionale di regolamentazione”, integrato il 24 aprile successivo che ha rappresentato il modello su cui sono 
stati predisposti i protocolli per tutti i settori di attività che sono confluiti nelle “Linee Guida per la riapertura 
delle attività economiche, produttive e ricreative  della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, 
documento allegato a tutti i DPCM finora emanati.   Le schede tecniche, ivi presenti, contengono indirizzi 
operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e 
immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere 
un modello di ripresa delle attività compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.  
L’iniziativa, patendo da indicazioni nazionali per le riaperture, contenute nel “Documento tecnico sulla 
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione” dell’INAIL che ha guidato la gradualità  della ripresa, mira a fare chiarezza sulle 
questioni interpretative che la diffusione della pandemia daSARS-COV-2 ha fatto emergere in Italia con 
riferimento all’applicazione della disciplina della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 
n. 81/2008. Saranno, inoltre, presentati uno specifico Accordo tra le parti sociali artigiane, OPRA Emilia-
Romagna, EBER e la Regione Emilia-Romagna per il contrasto e il contenimento del virus nei luoghi di lavoro 
artigiani e l’importante attività di controllo e assistenza dei protocolli di regolamentazione delle aziende 
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svolta dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) nei confronti del tessuto 
produttivo regionale, in collaborazione con altri Enti e Forze dell’Ordine anche all’interno di una attività 
coordinata dalle Prefetture. Affronta poi alcuni temi su cui la Regione Emilia-Romagna si è confrontata 
direttamente quali l’evidenza di una trasmissione della malattia COVID 19 nell’ambito del settore della 
logistica nonché degli impianti di macellazione e sezionamento delle carni a proposito dei quali la Regione ha 
emesso una specifica Ordinanza di cui saranno presentati i risultati, il problema dell’ingresso in Italia per 
lavoro di persone che frequentemente  non osservano il periodo di quarantena,  temi affrontati nell’ambito 
del Comitato di Coordinamento ex art. 7 del D. Lgs. 81/08. Sarà, inoltre, dedicata una sessione all’ambito 
sanitario, all’importante lavoro di validazione di Dispositivi di Protezione Individuale svolta dall’INAIL poi 
transitato alle Regioni con criteri semplificati per l’importazione predisposti da un gruppo di lavoro nazionale 
coordinato sempre dall’INAIL.  Sull’argomento sarà presentato il lavoro di condivisione e accompagnamento 
svolti contestualmente da un gruppo di lavoro regionale e le indagini epidemiologiche, retrospettiva e 
prospettica, sugli operatori sanitari risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 svolte dall’Istituto 
Superiore di Sanità e dall’INAIL a cui la Regione Emilia-Romagna ha aderito.      

9.00          Registrazione dei partecipanti  

9.30          Apertura dei lavori – Saluti delle Autorità:  

• Ministero della Salute, Direttore dell'Ufficio 4 DGPREV, Pasqualino Rossi 

• Regione Emilia-Romagna, Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare, Regione 
Emilia-Romagna e membro Comitato Tecnico Scientifico nazionale per l’emergenza 
coronavirus, Kyriakoula Petropulacos 

• INAIL, Direttore Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale e 
                           membro Comitato Tecnico Scientifico nazionale per l’emergenza coronavirus, Sergio  
                              Iavicoli  

• Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di lavoro, Regione 
Lombardia, Nicoletta Cornaggia 

• Azienda USL di Modena, Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica, Davide Ferrari 

 
I sessione 
 
Moderano: Mara Bernardini – Regione Emilia-Romagna 
                      Tommaso De Nicola – INAIL Direzione Centrale Prevenzione 

 
10.00       Pandemia da COVID-19 e obbligo di sicurezza nei contesti lavorativi - Paolo Pascucci, ordinario  
                 di Diritto del Lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  

 
10.30      Il documento tecnico dell’INAIL che ha guidato le gradualità delle riaperture dei settori lavorativi 
                  e la ripresa economica – Fabio Boccuni, INAIL, Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene 
                  del Lavoro e Ambientale 

 
10.50        Gli indirizzi operativi delle Regioni e delle Province autonome quale strumento per la ripresa in 
                   sicurezza delle attività economiche e produttive, Michele Mongillo, Regione Veneto, 
                  Coordinamento Interregionale per la Prevenzione 
 
11.05       L’accordo tra le parti sociali, OPRA, EBER e Regione Emilia-Romagna per il contrasto e il 
                  contenimento del virus covid-19 nei luoghi di lavoro artigiani: OPRA - EBER 
 
11.20       L’attività di vigilanza e assistenza svolta dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
                 Lavoro nelle aziende del territorio regionale volta al contrasto e al contenimento della  
                 diffusione del virus SARS-COV-2: Mara Bernardini, Dirigente Professional Area tutela della salute 
                 nei luoghi di lavoro, Regione Emilia-Romagna 



 
11.35       Gli impianti di macellazione quali contesti critici della pandemia COVID 19 in differenti nazioni: 
                  attività di indagine a livello nazionale, coordinata tra le Regioni e l’Istituto Superiore di Sanità, 
                  Nicoletta Cornaggia, Regione Lombardia, Coordinatrice Gruppo Tecnico Interregionale 
                  Sicurezza Sul Lavoro – Gianfranco Brambilla, ISS 
 
11.50       L’esperienza di collaborazione intersettoriale e intra- dipartimentale per il contenimento 
                 dell’epidemia da SARS-COV-2 nelle ditte di lavorazione carni del territorio emiliano-romagnolo,  
                 Anna Padovani, Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti, Regione Emilia-Romagna 
  
12.05      L’evoluzione del ruolo e le nuove attività del medico competente nel contesto della prevenzione 
                e contenimento dei focolai da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro: Roberta Bonfiglioli, Presidente 
                SIML Sezione Emiliano-Romagnola  
 

  II sessione: Sanità 
 
Moderano: Giuseppe Diegoli – Regione Emilia-Romagna 
                      Fabrizio Benedetti – INAIL Contarp centrale 
 

12.20      L’attività di validazione straordinaria e in deroga dei Dispositivi di Protezione Individuale e il 
                passaggio di competenza alle Regioni  per quelli di importazione: Fabrizio Benedetti – INAIL, 
                Coordinatore Generale Contarp  
 
12.35      L’attività di validazione straordinaria e in deroga delle mascherine chirurgiche e la definizione di 
                 criteri nazionali per il passaggio di competenze alle Regioni per quelle di importazione: Dr.ssa 
                Roberta Marcoaldi, ISS 

 
12.50     I primi risultati nazionali dell’indagine epidemiologica prospettica sugli operatori sanitari risultati 
                positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2, Fortunato D’Ancona, Andrea Siddu, Mateo Urdiales 
               Alberto, ISS 
 
13.05     I risultati dello Studio Retrospettivo sugli operatori sanitari risultati casi confermati di COVID-19, 
               Bruna Maria Rondinone, INAIL  Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e 
               Ambientale 
 
13.20      Chiusura dei lavori 

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
 
Responsabile scientifico:  

Mara Bernardini – Regione Emilia-Romagna 
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Direzione generale Cura della Persona Salute e Welfare. 
mara.bernardini@regione.emilia-romagna.it 

INAIL - Adriano Papale  
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, igiene del Lavoro e Ambientale 
Via di Fontana Candida, 1 – 00040 Monte Porzio Catone – Roma 
tel. 06 94181607, a.papale@inail.it 

Università di Bologna - Luca Zappi 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Strada Maggiore, 45 – 40125 Bologna 
luca.zappi3@unibo.it 

mailto:luca.zappi3@unibo.it


Azienda USL di Modena - Manuela Lamberti 

SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica  
Viale F.lli Cairoli, 19 – 41049 Sassuolo – Modena  
tel. 0536 863680, m.lamberti@ausl.mo.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  

Angelo Ingaliso - Regione Emilia-Romagna 
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Direzione generale Cura della Persona Salute e Welfare 
Viale A. Moro, 21 – 40126 Bologna 
angelo.ingaliso@regione.emilia-romagna.it 

Elena Mattace Raso – INAIL 
Direzione Centrale Prevenzione 
Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma 
e.mattaceraso@inail.it 

Il convegno è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie ed è valido ai fini dell’aggiornamento 
professionale per ASPP, RSPP, formatori alla Salute e Sicurezza sul Lavoro.  
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CONVEGNO NAZIONALE 
 

CLP-REACH_2020 - COVID – Rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro 
 

SANIFICANTI DEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

Etichettatura di pericolo, Scheda di Dati di Sicurezza e Notifica per: 

Detergenti, Presidi Medico-Chirurgici, Biocidi, Dispositivi Medici, Cosmetici. 

Tecnologie di sanificazione nei luoghi di lavoro. 
 

Bologna – Mercoledì 2 dicembre 2020 
nell’ambito di AMBIENTE-LAVORO Online  
Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi  di lavoro  

 

PRESENTAZIONE e FINALITÁ 
  
    A seguito della pubblicazione dei Rapporti ISS CO VID-19 n.19/2020 e n.25/2020 e sulla base dell’attiv ità di 
assistenza e controllo svolta dalle Regioni e dalle  Province autonome in questo periodo di emergenza sa nitaria 
in conseguenza del rischio connesso all’insorgere d i patologie derivanti da agenti virali trasmissibil i ed in 
considerazione degli effetti della Delibera del Con siglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e di tutta la Normativa 
nazionale che attualmente proroga questo stato di f atto al 31 gennaio 2021, il presente Convegno Nazio nale ha 
l’obiettivo di fornire alle Imprese e a tutti gli a ttori della prevenzione coinvolti nel processo di m iglioramento 
delle conoscenze per l’attuazione, in particolare, dei Regolamenti CLP e REACH di alcune indispensabili 
indicazioni di rispetto della Normativa europea.  Tra i numerosi effetti e cambiamenti che la pandemi a COVID-19 
ha provocato sul mercato, uno di ampia portata è st ato l'incremento del numero di prodotti chimici imp iegati per 
le mani e per le superfici.  
Recentemente la Commissione Europea ed ECHA hanno con fermato che è aumentato il numero di prodotti 
chimici impiegati per la sanificazione e, fra quest i, quelli disinfettanti rappresentano quelli più il legittimamente 
presenti sul mercato, perché non conformi alle norm ative di settore. Su segnalazione di numerose Autori tà 
nazionali sulla base della loro attività ispettiva,  compresi i controlli delle vendite online, si è ce rcato di 
contrastare la commercializzazione di prodotti inef ficaci oppure privi del necessario iter regolatorio .  
Le azioni del controllo condotte anche in Italia ha nno previsto diffide, sanzioni e ritiri dei prodott i dal mercato, 
facendo emergere un quadro complesso, ingannevole p er il consumatore, problematico per le imprese, 
inefficace per la salute nel bloccare la diffusione  del virus.   

 

In collaborazione con:   
 
 

 

 
AUTORITÁ COMPETENTI REACH E CLP 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

  
 



CLP-REACH_2020 - COVID – Rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro 

 

ore 9:00 Registrazione dei partecipanti 

ore 9:30 Apertura dei lavori - Saluti delle Autorit à 

Giuseppe DIEGOLI  - Regione Emilia-Romagna 

Fabrizio BENEDETTI  - Inail 

Mariano ALESSI  - Ministero della Salute 

Celsino GOVONI  - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP 

Claudio PASINI  - UnionCamere Emilia-Romagna 

Raffaella RAFFAELLI  - Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici dell’Em ilia-Romagna  

Davide FERRARI  - Azienda USL di Modena 

 

Moderatori:  Giovanna TRANFO  (Inail Dimeila), Celsino GOVONI  (Regione Emilia-Romagna, AUSL 
Modena)  
  

ore 10:00 Gli obiettivi educativi e scientifici dei Rapporti ISS COVID-19 nn.19-25/2020. 
Rosa DRAISCI, Lucilla BALDASSARRI (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, 
dei Cosmetici e della protezione del Consumatore) 
 

ore 10:25 L’applicazione del Regolamento CLP e l’Etichettatur a delle miscele pericolose.  
Maria ALESSANDRELLI (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, dei Cosmetici e 
della protezione del Consumatore), Maria Letizia POLCI ( ECHA), Luigia SCIMONELLI 
(Ministero della Salute) 
 

ore 10:50 Il nuovo Allegato II del Regolamento REACH e le sez ioni della Scheda di Dati di 
Sicurezza rilevanti per una corretta comunicazione dei pericoli agli utilizzatori 
professionali . 
Ida MARCELLO  (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, dei Cosmetici e della 
protezione del Consumatore) 
 

ore 11:15 La valutazione del rischio nella scelta dei prodott i chimici sanificanti. 
Leonello ATTIAS, Raffaella CRESTI  (ISS – Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, dei 
Cosmetici e della protezione del Consumatore) 
  

ore 11:40 I requisiti regolatori e le precauzioni di impiego dei Presidi Medico-Chirurgici e dei 
Biocidi. 
Francesca RAVAIOLI  (Ministero della Salute) 
 

ore 12:05  Sanificazione: tutela dei lavoratori e degli utiliz zatori professionali. 
Carlo MUSCARELLA, Celsino GOVONI  (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP) 
 

ore 12:30  L’impiego dell’ozono nella sanificazione degli ambie nti di vita e di l avoro e metodologie 
alternative. 
Roberto BRISOTTO  (Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP), Renato CABELLA 
(Inail DiMeILa) 
 

ore 12:55 Detergenti, Presidi Medico -Chirurgici, Bio cidi e Prodotti C osmetici: errori e criticità in 
un mercato improvvisamente travolto dall’emergenza sanitaria.  
Gianluca STOCCO  (Normachem, Università degli Studi di Padova) 

 
ore 13:20  Le risposte dei relatori  

 
ore 13:45  Conclusione dei lavori  

 
  



Comitato Promotore 
 

Giuseppe Diegoli  Regione Emilia-Romagna  
Ester Rotoli  INAIL – DC Prevenzione 
Antonio Brambilla  Azienda USL di Modena 

 
 

Segreteria Scientifica 
 

Celsino Govoni  Regione Emilia-Romagna 
Giuseppe Gargaro  INAIL Contarp centrale 
Raffaella Ricci Azienda USL di Modena 

 

 
Comitato Scientifico 

 
Mariano Alessi Ministero della Salute  

Leonello Attias CNSC3 – Istituto Superiore di Sanità  

Raffaello Maria Bellino  Regione Puglia -ASL BT  

Fabrizio Benedetti INAIL Contarp centrale  

Antonino Biondo Provincia di Trento  

Roberto Brisotto Regione Friuli Venezia Giulia  

Piergiuseppe Calà Regione Toscana  

Flavio Ciesa Provincia di Bolzano  

Nicoletta Cornaggia GTISSLL – Regione Lombardia  

Antonietta Covone Regione Lombardia  

Ruggero Dal Zotto Regione Piemonte  

Pasquale Antonio Di Palma INAIL Ssc  

Rosa Draisci CNSC3 – Istituto Superiore  di Sanità  

Davide Ferrari Azienda USL di Modena  

Giuseppe Gargaro  INAIL Contarp centrale  

Celsino Govoni Regione Emilia -Romagna  

Dario Macchioni Regione Calabria  

Ilaria Malerba Federchimica Milano  

Ida Marcello CNSC3 – Istituto Superiore di Sanità  

Carlo Muscarella Regione Lazio  

Nausicaa Orlandi Federazione Nazionale Ordini dei Chimici e dei Fisi ci  

Massimo Peruzzo Regione Veneto  

Maria Letizia Polci ECHA 

Raffaella Raffaelli Ordine Interprovinciale Chimici e Fisici Emilia -Romagna  

Francesca Ravaioli Ministero della Salute  

Francesca Russo Commissione Salute - Regione Veneto  

Sonia Russo Regione Veneto  

Arcangelo Saggese Tozzi Regione Campania  

Luigia Scimonelli Ministero della Salute  

Adelina Stella Regione Abruzzo  

Paola Tittarelli Regione Marche  

Giovanna Tranfo INAIL Dimeila  

  

Segreteria scientifica:  



Segreteria scientifica:  
 
Responsabile scientifico  - Celsino Govoni – Regione Emilia-Romagna - Azienda USL  di Modena  
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
Assessorato alle Politiche per la Salute - Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, n°21 - 40127-Bologna Tel.051/5277344; Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it 

 
 
Giuseppe Gargaro - INAIL Contarp centrale Roma  
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Via Roberto Ferruzzi, n°40 – 00143 - ROMA    

Tel. 06/54872426  Fax 06/54872365;  g.gargaro@inail.it 

 
 

Raffaella Ricci - Azienda USL di Modena  
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126 Modena   

Tel. 059/3963653    ra.ricci@ausl.mo.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 – BOLOGNA 

 

 

Organizzato da: 
 

 
 
SENAF 
Tel. 051/325511 
ambientelavoro@senaf.it  

www.ambientelavoro.it  

 

 

 



 
 

 

 

         

 
 
 

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 del la 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 clima-
tizzazione, sia estiva che invernale, per prevenire e limitare il rischio di diffusione di SARS-
CoV2-19, i rischi da ROA derivanti dall’utilizzo di lampade germicide a UV, nonché il discon-
fort 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 lam-
pade germicide a UV e dei DPI per le vie respiratorie. 
 

In collaborazione con: 

 
 

 
 

Con il patrocinio di: 

 
 
 



 

2020 

La gestione del microclima nei luoghi di lavoro  

in presenza di una emergenza epidemica  

 

 

9,00 Registrazione dei partecipanti ECM e CFP 

9,30 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 Superio-
re 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 SARS-
CoV-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 pos-
sibili sviluppi (Francesco Frigerio - ICS Maugeri Spa; Massimo Borra, Andrea Militello, Angelo Ti-
rabasso – INAIL) 

13,00 L’adeguamento degli standard di prodotto delle sorgenti di UV con funzione germicida quale neces-
sario 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 
 
 



2020 

La gestione del microclima nei luoghi di lavoro  

in presenza di una emergenza epidemica  

 
 
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 
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