
                         

 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

L’obiettivo del progetto “Reti di RLS per la promozione della salute”  è: favorire lo sviluppo della cultura della 

prevenzione per i RLS nel settore agricoltura, progettare e attuare piani di informazione e formazione orientati 

alla promozione della salute secondo i principi e le pratiche dell’igiene industriale, migliorando conoscenze e 

competenze dei RLS, producendo strumenti di formazione aggiuntiva per percorsi formativi destinati anche a 

studenti del settore agricoltura e un manuale di buone pratiche per RLS nonché altri materiali informativi; 

organizzare giornate seminariali di studio e di presentazione dei risultati. 

L’evento si inserisce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Inail, rappresentato dalla Direzione centrale 

prevenzione e l’ATS AIDII legalmente rappresentata dall’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali AIDII 

(capofila-mandataria), in partenariato con l’Università di Firenze - Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica (DMSC), la Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA) e VIE EN.RO.SE. Ingegneria s.r.l. per la 

realizzazione del progetto “Reti di RLS per la promozione della salute”  risultato rispondente alle finalità 

dell’avviso pubblico per la raccolta delle c.d. “manifestazioni di interesse” per la stipula di accordi sul tema 

dell’informazione e sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, con particolare riferimento al settore dell’edilizia, dell’agricoltura e delle aziende sanitarie ed 

ospedaliere, reso pubblico in data 21 ottobre 2015. La sessione strutturata, inserita nel programma del 

Congresso Nazionale dell’AIDII ha lo scopo di presentare ai partecipanti gli obiettivi generali e specifici del 

progetto: dopo una introduzione da parte di INAIL, le diverse azioni che caratterizzeranno l’implementazione del 

progetto, saranno sinteticamente illustrate dai relatori, rappresentanti di AIDII e degli altri partner.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Giovedì 14 giugno 2018 – Torino – Centro internazionale di Formazione ITC ILO 
 

Sessione 3 
Rischi occupazionali nel settore vitivinicolo e florovivaistico - il progetto “Reti di RLS 

per la promozione della salute" 
Moderatori: Ing. Sergio Luzzi, Dott. Tommaso De Nicola 

 
 
09:00     Sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, con particolare riferimento ai settori dell’agricoltura 
Dott. Tommaso De Nicola, Vicario Direzione centrale prevenzione, INAIL 

 
09:10     Il progetto “Reti di RLS per la promozione della salute” -   L’approccio igienistico occupazionale alla 

gestione della salute e sicurezza in agricoltura – ruolo e contributo dei RLS   
 Ing. Sergio Luzzi, Associazione degli Igienisti Industriali 
 
09:20     Promozione della salute: importanza di abitudini e comportamenti corretti per i lavoratori del 

settore agricoltura   
     Prof. Giulio Arcangeli, Università di Firenze – Dipartimento di medicina Sperimentale e Clinica  
 
09:30     L’importanza della condivisione delle esperienze per i RLS - L’idea del portale web dei RLS del 

settore agricoltura 
 Dott.ssa Alessandra Alberti, Confederazione Italiana Agricoltori 
 
09:40     Percorsi e strumenti per la formazione del RLS nei settori del comparto agricolo  
 Dott. Riccardo Fusi, Vie En.ro.se. Ingegneria 

 

09.50  Discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 


