Mercoledì 16 ottobre 2019

Ore 9.00-13.00

Bologna, Quartiere Fieristico
Sala NOTTURNO - Centro Servizi Blocco D

Convegno

Lo strumento Ergocheck per il preliminare
inquadramento dei principali fattori di rischio
occupazionali per la salute e il benessere al
lavoro, in conformità con la normativa
nazionale e gli Standard Internazionali, è stato
sviluppato da EPM IES e pubblicato su Dossier
Ambiente. Questo convegno ha l'obbiettivo di
offrire metodi e criteri semplificati per la
conoscenza preliminare del lavoro, dei suoi
rischi e delle priorità di intervento migliorative
attraverso gruppi omogenei.

ERGOCHECK. Un metodo per la mappatura preliminare
dei fattori di rischio per la salute e il benessere sul lavoro
9.00 Presentazione del seminario e del Dossier dedicato
Norberto Canciani Associazione Ambiente e Lavoro
9.15 Presentazione di Ergocheck per la premappatura
generale dei fattori di rischio (1° e 2° livello): criteri,
struttura e demo applicativa
Enrico Occhipinti EPM IES
10.30 Ergocheck per la valutazione preliminare del rischio
stress lavoro correlato. Criteri, struttura e demo applicativa
Alberto Baratti ASL CN1 - Paolo Campanini libero
professionista, EPM IES
11.15 Ergocheck per la valutazione preliminare del rischio
biologico
Marina Mameli INAIL
11.45 Esempi applicativi di Ergocheck in settori speciali
dell’artigianato e della piccola industria
Sergio Ardissone EPM IES
12.15 Ergocheck per la premappatura in agricoltura. Una
proposta per il TR ISO dedicato
Marco Placci EPM IES
12.45 Domande ai relatori, discussioni e conclusioni del
convegno

CONVEGNO GRATUITO

con iscrizione obbligatoria online:
www.amblav.it/convegni_dettaglio.
aspx?IDConvegni=314
Siamo allo Stand C1 Pad. 22

Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro
consente di partecipare ai convegni e seminari che ne compongono il programma e
quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in
sala. Dai primi di settembre sarà possibile acquistare online sul sito di Ambiente Lavoro,
il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché €
35,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure
richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it.
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