Workshop
Sala stand Inail
Giovedì 28 ottobre 2021 – 10:00 – 12:00

Transizione ecologica e digitale: la sicurezza delle macchine per la
sostenibilità
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) spinge per la partenza del Green Deal
dettagliando obiettivi in termini di efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle
emissioni di CO2. Al suo interno sono contenuti gli investimenti e le riforme da avviare per
accelerare la transizione ecologica e digitale, rafforzare il sistema produttivo e conseguire
una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Ciò implica un nuovo modello
industria, collaborativo, incentrato sulla persona, che promuova l’inclusività e riduca le
disuguaglianze. In questo contesto, le tecnologie applicate alle macchine e agli spazi ad esse
correlate dovranno essere a supporto del lavoratore che prima di tutti le utilizzerà
garantendone la sicurezza e, al contempo, il rispetto delle abilità, capacità e diversità fisico
socio-culturali.
Il workshop sarà un’occasione per evidenziare come le tecnologie innovative rappresentano
uno degli strumenti per il raggiungimento della sostenibilità ambientale e sociale. La
salvaguardia del pianeta e la sicurezza del lavoratore non sono altro che due facce della
stessa medaglia: il rispetto della vita, in ogni sua forma.
Programma
10:00-10:30

La transizione economica e digitale: il nuovo modello di industria
Laura Tomassini, Inail - Dit

10:30-10:50

La tecnologia innovativa per la sicurezza delle macchine
Marco Pirozzi, Inail - Dit

10:50-11:10

Robot collaborativi

11:10-11:30

La digitalizzazione per la formazione e il supporto operativo

11:30-11:50

L’inclusione digitale: una sfida alle diversità

11:50-12:00

Dibattito e chiusura lavori

Alessandra Ferraro, Inail - Dit
Luciano Di Donato, Inail - Dit
Daniela Freda, Inail - Dit

Organizzazione e coordinamento segreteria organizzativa: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)
Coordinatore scientifico eventi Inail a Ecomondo: Annalisa Nebbioso – Inail, Dipartimento Innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) - (a.nebbioso@inail.it)
Referenti scientifici workshop: Laura Tomassini (l.tomassini@inail.it) – Daniela Freda (d.freda@nail.it), Inail
Dit
Segreteria organizzativa workshop: Inail – Dit
Daniela Gaetana Cogliani (d.cogliani@inail.it)

