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PRESENTAZIONE E FINALITÀ  
 
 
Il Convegno dBAincontri2016 intende fornire un aggiornamento su un tema di notevole 
interesse e attualità: l'entrata in vigore, dal 02/09/2016, del Decreto Legislativo 1 agosto 
2016, n. 159 "Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza 
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.", pubblicato in GU Serie Generale 
n.192 del 18/08/2016, modifica infatti il quadro normativo ed in particolare il capo IV 
"Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici" del Titolo VIII - 
"Agenti Fisici" del D.Lgs.81/08. 
L’iniziativa intende approfondire i temi della protezione dei lavoratori esposti a sorgenti di 
CEM nei luoghi di lavoro, promuovere le conoscenze sugli effetti dei CEM per la salute,  
nonché affrontare le esperienze e le criticità operative della valutazione e della 
misurazione del rischio, oltre che della attuazione delle misure di prevenzione, protezione 
e bonifica. Il Convegno si chiuderà con una analisi delle implicazioni sull'attività di vigilanza 
derivanti dal nuovo contesto legislativo. 
L'iniziativa si rivolgerà principalmente a Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione aziendali, ai tecnici privati e pubblici di igiene industriale ed ai medici 
competenti. 
 
 
 
 

 
In collaborazione con 

 

 
 

 



Iscrizioni da effettuare on-line:   

 per tutte le figure sanitarie     4 CFP per Chimici        3 CFP per Ingegneri  
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8.30 Registrazione dei partecipanti ECM e CFP 

9.00 Apertura del Convegno - Saluti  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
INAIL – DC Prevenzione 
Coordinamento Tecnico delle Regioni 
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Rom agna 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna  
 

Moderatori Pietro Nataletti (INAIL) 

Silvia Goldoni (Azienda USL di Modena) 

9.20 Grandezze fisiche e criteri di valutazione del  rischio di esposizione a CEM  
D.ANDREUCCETTI (IFAC CNR) 

9.40 Il D.Lgs. 159/2016 recante attuazione della Di rettiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di 
 salute e sicurezza relative all’esposizione dei la voratori ai rischi derivanti da CEM 
 A.GHANI AHMAD (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), P.ROSSI (Ministero della Salute) 

10.20 Sorgenti di CEM nei luoghi di lavoro ed espos izione dei lavoratori: uso del PAF  
 I.PINTO, A.BOGI, N.STACCHINI, D.GIOIA (Laboratorio di Sanità Pubblica, Usl Toscana Sud-Est) 

10.40 Il processo di valutazione del rischio median te misurazioni: quali strumentazioni, quali 
parametri, quali metodologie 

 G.GAMBINO, A.MERLINO, G.QUADRIO (CeSNIR Srl ) 
 
11.00 Dibattito 

 

Moderatori Omar Nicolini (Scuola di Specializzazion e in Medicina del Lavoro - Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia) 

Paolo Paraluppi (Azienda USL di Pavia) 

11.20 Valutazione del rischio per i portatori di di spositivi medici impiantabili attivi (DMIA)  
 R.FALSAPERLA (INAIL DIMEILA), E.MATTEI (ISS – Dipartimento Tecnologia e Salute) 

11.40  Focus sugli utilizzi della risonanza magneti ca nei differenti settori di impiego  
 F.CAMPANELLA, D.D’AMBROGI, M.A.D’AVANZO, M.DI LUIGI, A.FIORELLI, M.MATTOZZI,  
 L.MORETTI (INAIL DIMEILA) 

12:00 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori espo sti a CEM: indicazioni operative  
 F.GOBBA (Cattedra di Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 
 Neuroscienze , Università di Modena e Reggio Emilia) 

12.20 Rischio CEM nei luoghi di lavoro: criteri per  una efficace vigilanza  
 I.PINTO, A.BOGI, N.STACCHINI (Laboratorio di Sanità Pubblica, Usl Toscana Sud-Est) 

12.40 Dibattito 

13.00 Chiusura lavori
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Segreteria scientifica:  
Responsabile scientifico - Silvia Goldoni - Azienda  USL di Modena  
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126  Modena   
tel. 059 659934 - s.goldoni@ausl.mo.it 

 
 
Pietro Nataletti – INAIL Dipartimento Medicina, Epi demiologia, Igiene del Lavoro e 
Ambientale  
Via di Fontana Candida, 1 - 00040 Monte Porzio Catone - Roma 
tel. 06 94181421 - p.nataletti@inail.it 

 
 
Nino Della Vecchia - Azienda USL di Modena  
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126  Modena   
tel. 059 3963429 – n.dellavecchia@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 

 
 
 

 
Nell'ambito del XVII° Salone della Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro - BOLOGNA 

 

Organizzato da: 

 
SENAF 
Tel. 051/325511 
ambientelavoro@senaf.it  
www.ambientelavoro.it  

 

 
dBA incontri 2016 è una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Ambiente Lavoro  

 
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente 
di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi 
anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ 
possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per l’accesso diretto in 
fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. 
Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto 
via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 

 


