Workshop

Lavoro, disabilità ed emergenze.
Sala Inail
Giovedì 19 settembre 2019

10:00 – 12:00

Il workshop affronterà le tematiche relative alla gestione delle emergenze in strutture in cui sono presenti
lavoratori con disabilità. Classificazione delle disabilità, ragionevoli adattamenti delle postazioni di lavoro,
eliminazione delle barriere architettoniche, organizzazione della gestione delle emergenze in presenza di
persone con disabilità, comportamenti e reazioni nell’emergenza sono i temi che verranno affrontati.

Programma
10:00

Saluti e presentazione
Luigi Prestinenza Puglisi, Inail - CTE

10:10

Disabilità lavoro ed emergenze
Corrado Landi, Inail - CTE

10:30

Classificazione delle disabilità
Francesco Draicchio, Inail - Dimeila

10:50

Luoghi di lavoro e postazioni di lavoro.
Elisabetta Schiavone, CERPA

11:10

Disabili e prevenzione incendi
Ruggero Maialetti, Inail - Contarp

11:30

La gestione dell’emergenza in presenza di persone con disabilità.
Stefano Zanut, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

11:50

Approfondimenti e domande

12:00

Chiusura dei lavori

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 Safety Expo: Donato Lancellotti – Inail - Consulenza Accertamento Rischi e
Prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico workshop: C.Landi/L. Prestinenza Puglisi, Inail – Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it)
La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 50 partecipanti,
pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 09:45 alle ore 10:00 di giovedì 19
settembre 2019 direttamente presso il desk dedicato adiacente la sala.

Workshop

Esposizione a rischio chimico nell’igiene domestica

Sala Inail
Mercoledì 18 settembre 2019 – 9:30 – 10:30
Il workshop si propone di trattare il rischio connesso all'esposizione agli agenti chimici contenuti nei prodotti
comunemente impiegati per l'igiene e la pulizia della casa.
Saranno innanzitutto prese in esame le principali e più pericolose sostanze in essi presenti, dal punto di
vista della classificazione ed etichettatura ai sensi del regolamento CLP. Indi, verranno illustrate una serie
di misure per la prevenzione e la protezione dal rischio da parte degli utilizzatori. Infine, verrà approfondito
il tema della tutela assicurativa da parte dell’Inail nei confronti dei lavoratori domestici (ossia casalinghe/i
e collaboratori familiari).

Programma
9:30

Prodotti chimici per l’igiene della casa: rischi e prevenzione
Francesca Romana Mignacca, Inail – Consulenza Tecnica Accertamento
Rischi e Prevenzione

10:00

Il lavoro domestico: la tutela assicurativa Inail oggi
Pasquale Antonio Di Palma, Inail – Sovrintendenza Sanitaria Centrale

10:30

Chiusura dei lavori

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 Safety Expo: Donato Lancellotti – Inail - Consulenza Tecnica Accertamento
Rischi e Prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico workshop: Francesca Romana Mignacca, Inail - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e
Prevenzione
La partecipazione consentirà il rilascio un attestato di partecipazione - Ingresso libero – è previsto un numero massimo
di 50 partecipanti, pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 09:15 alle 09:30 di mercoledì
18 settembre 2019 direttamente presso il desk dedicato adiacente la sala.

Workshop

Il Codice di prevenzione incendi
La progettazione antincendio - Applicazioni pratiche
Sala Inail
Giovedì 19 settembre 2019 – 14:00 – 16:00
Il Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.), senza effettuare uno strappo rispetto al
passato, si propone come promotore di un cambiamento in grado di garantire standard di sicurezza
antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
L’obiettivo dell’evento è quello di presentare i risultati maturati nell’ambito dell’attività sinergica tra INAIL
- DIT, “Sapienza” - DICMA, Vigili del Fuoco e C.N.I., che mira alla realizzazione di una collana di
pubblicazioni, incentrate su casi studio numerici, finalizzata a fornire degli strumenti di supporto nella
progettazione e gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e spunti di riflessione per i
professionisti antincendio.

Programma
14:00

Il Codice di prevenzione incendi, potenzialità e vantaggi
Raffaele Sabatino, Inail - Dit

14:20

La strategia e le misure del Codice di prevenzione incendi
Piergiacomo Cancelliere, Vigili del Fuoco

14:40

La collana “Quaderni Codice”
Mara Lombardi, “Sapienza” – DICMA

15:00

La protezione attiva in un deposito intensivo di sostanze infiammabili
Marco Di Felice, GdL sicurezza del CNI, componente del CCTS

15:20

Valutazioni con la F.S.E. per l’adozione di un SEFFC in un’attività soggetta
Filippo Cosi, libero professionista

15:40

Studio curva HRR(t) e modellazione termica in un deposito di lavorati in legno
Vincenzo Cascioli, libero professionista

16:00

Chiusura dei lavori

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 Safety Expo: Donato Lancellotti – Inail - Consulenza Accertamento Rischi e
Prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico workshop: Raffaele Sabatino, Inail - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it)
Segreteria organizzativa workshop: Inail - DIT
Daniela Gaetana Cogliani (d.cogliani@inail.it), Gabriele Sabbagh (g.sabbagh@inail.it)
La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 50 partecipanti,
pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata da dalle ore 13:45 alle ore 14:00 di giovedì 19
settembre 2019 direttamente presso il desk dedicato, adiacente la sala.

Workshop

La gestione delle interferenze nelle manifestazioni fieristiche
Sala Inail
Mercoledì 18 settembre 2019 – 11:00 – 13:00
Il workshop affronterà le tematiche relative alla gestione delle interferenze durante le fasi di montaggio e
smontaggio di una struttura allestitiva nell’ambito di una manifestazione fieristica, approfondendo le
problematiche operative e le interazioni tra le figure, individuate dal D.I. del 22 luglio 2014 “Decreto
Palchi e Fiere”, del Gestore, Organizzatore, Espositore, Allestitore.

Programma
11:00

Saluti e presentazione
Luigi Prestinenza Puglisi, Inail - CTE

11:10

Il Decreto Palchi e la circolare applicativa
Maria Teresa Settino, Inail - Dit

11:40

La valutazione degli aspetti organizzativi di una manifestazione fieristica
ai fini della SSL
Federico Brizi, Inail - CTE

12:10

La progettazione degli stand e delle strutture allestitive: le ricadute sugli
aspetti di salute e sicurezza e sull’elaborazione del DUVRI
Davide Sani, Inail - CTE

12:40

Approfondimenti e domande

13:00

Chiusura dei lavori

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 Safety Expo: Donato Lancellotti – Inail - Consulenza Accertamento Rischi e
Prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico workshop: D. Sani/L. Prestinenza Puglisi, Inail – Consulenza tecnica per l’edilizia (CTE)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it)
La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 50 partecipanti,
pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 10:45 alle ore 11:00 direttamente
presso il desk dedicato adiacente la sala.

Workshop

Scale: scelta ed uso in sicurezza
Sala Inail
Mercoledì 18 settembre 2019 – 14:00 – 16:00
L’iniziativa intende fornire indicazioni per una scelta appropriata, un uso idoneo ed una manutenzione
efficace di scale portatili e fisse per l’accesso, il posizionamento e l’uscita dai luoghi di lavoro in relazione
alla valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare.
L’obiettivo dell’evento è quello di mettere in luce le caratteristiche costruttive delle scale portatili e fisse
che ne determinano una scelta adeguata all’utilizzo e ne consentono un uso in sicurezza, anche in
considerazione dell’aggiornamento delle norme UNI di riferimento.

Programma
14:00

Presentazione workshop. Scale portatili: novità normative e valutazione del
rischio.
Maria Teresa Settino, Inail - Dit

14:30

La scelta e il posizionamento delle scale portatili.
Calogero Vitale, Inail – Dit

14.50

Misure di sicurezza nell’uso delle scale portatili e loro manutenzione.
Carlo Ratti, Inail - Dit

15:10

Scale fisse per l’accesso agli ambienti di lavoro e ai macchinari
Laura Tomassini, Inail - Dit

15:35

Il punto di vista dei fabbricanti. Criticità e prospettive future del settore.
Giuseppe Di Ciuccio, ACAL (Associazione Costruttori Attrezzature Lavoro
Scale e Ponteggi a Torre su Ruote)

16:00

Chiusura dei lavori
Moderatore: Maria Teresa Settino, 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 Safety Expo: Donato Lancellotti – Inail - Consulenza Accertamento Rischi e
Prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico workshop: Maria Teresa Settino, Inail - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it)
Segreteria organizzativa workshop: Inail - DIT
Daniela Gaetana Cogliani (d.cogliani@inail.it), Gabriele Sabbagh (g.sabbagh@inail.it)
La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 50 partecipanti,
pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 13:45 alle ore 14:00 di mercoledì 18
settembre 2019 direttamente presso il desk dedicato adiacente la sala.

