
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il seminario si colloca all’interno della Campagna 

europea per il biennio 2018/2019 sulla “Salute e 

sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di 

sostanze pericolose”. Nonostante l’ampia legislazione 

finalizzata a proteggere i lavoratori dalle sostanze 

pericolose, queste ultime continuano ad essere tra le 

principali fonti di rischio per la sicurezza e la salute sul 

lavoro, in particolar modo nel settore agricolo. 

Nel corso del convegno saranno forniti approfondimenti 

sulle tecniche di valutazione dell’esposizione ad agenti 

chimici e verranno illustrati gli aspetti tossicologici e 

tecnologici legati all’uso di prodotti chimici in 

agricoltura e le problematiche di valutazione del rischio 

connesse alle peculiarità del lavoro in agricoltura. 

 

 

 
 

  
RISCHIO CHIMICO NEL SETTORE AGRICOLTURA 

 

 

 

Bari, 28 maggio 2019 

Sala convegni Confindustria 

Via Amendola 172/ R 

ore 16.00 

2019 



                                                           
PROGRAMMA 

 

 

 
16.00 Welcome coffee  
          registrazione dei partecipanti 
  
16.30 Saluti istituzionali:  
          dott. Mario Longo - Direttore regionale Inail Puglia 
          dott. Luca Lazzaro - Presidente Confagricoltura Puglia  
          dott. Leo di Gioia -Assessore regionale all’agricoltura  
          
17.00 Apertura lavori: modera l’ing. Piersaverio Gelato 
          Coordinatore Contarp Inail Puglia 
  

 Effetti sulla salute dell’esposizione a rischio 
chimico in agricoltura - Prof. Luigi Vimercati- 
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina 
del Lavoro Universitaria dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Consorziale (AOUC) Policlinico di Bari. 

  
 L'importanza della quantificazione del rischio da 

agenti chimici attraverso un modello di 
valutazione e conseguente scelta dei DPI -     
dott. Gianrocco De Marinis – RSPP aziende agricole. 

 
 Gestione del rischio chimico: il punto di vista 

dell'imprenditore agricolo - dott. Maurizio Mazzeo- 
Presidente ufficio zona di Confagricoltura Ascoli 
Satriano  

 
 La prevenzione del rischio chimico nell’impiego 

di fitofarmaci in olivicoltura e viticoltura. - dott. 
Pietro Crescenza professionista Contarp Inail Puglia  

 
 La meccanica a supporto della gestione del 

rischio chimico nelle aziende agricole” - Prof. ing. 
Biagio Bianchi -Università degli Studi Aldo Moro di Bari 
- Dip. DISAAT - Docente del S.S.D. AGR09-Meccanica 
Agraria-Referente Scientifico della UO  “Impiego sostenibile 
delle risorse nei processi produttivi delle imprese agro-
alimentari” nel Progetto ECO_P4 (PON 2007-2013) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
18.30 coffee break 
 

 
19.00 Tavola rotonda: 
 “Sicurezza in agricoltura: riflessioni condivise”  
         

Chairman: Attilio Romita  
Caporedattore TGR RAI Puglia 
 

Giuseppe Gigante - Direttore regionale vicario Inail 
Puglia, 
 

Fulvio Longo - direttore Spesal area metropolitana 

di Bari,  
 

Giacomo Carreras - Presidente dei Dott. Agronomi e 
forestali Bari,  
 

Luca Lazzaro - Presidente Confagricoltura Puglia, 
 

Rappresentante dei lavoratori 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Segreteria scientifica: 

Dott.ssa Rossella Attimonelli 
Sovrintendente sanitario regionale Inail Puglia 

Ing. Massimo Cervellati Professionista Contarp Inail Puglia 

Dott. Nunzio Papapietro Professionista Contarp Inail Puglia 
 

 

Segreteria organizzativa: 
Tel. 080 5436292/283 

  Email: puglia@inail.it 

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 

regolarmente iscritti, verranno attribuiti i CFP 

caratterizzanti secondo il Regolamento CONAF 

n. 3/2013  


