
WEBINAR
GRATU I TO

Iscrizione al
Webinar
L'iscrizione è gratuita ed è aperta fino

ad un massimo di 250 persone.

L'iscrizione deve essere fatta

compilando il modulo online al

seguente link: iscrizione (clicca su
iscrizione)

Una volta effettuata l'iscrizione riceverà

entro 2 giorni dall'inizio, il link del

webinar

Il webinar si svolgerà su Google Meet

“La valutazione dei rischi nelle attività
stagionali in agricoltura e le misure di
contenimento e di prevenzione del Covid-19
nelle aziende agricole”
Organizzato da:

Spisal Aulss 9 Scaligera in collaborazione con le Aziende ULSS della Provincia

di Vicenza, 8 Berica e 7 Pedemontana

Segreteria Organizzativa

Dott. Andrea Serpelloni

email: spisal.ufficioprogetti@aulss9.veneto.it 

12.05.2021 | ore 15.00 - 18.00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc-RtWvMcelxmTQl83mlpOsEHSoVzYmjfrY3iv_On-HKHyeA/viewform


Obiettivi del webinar

sul contenimento della diffusione del

rischio del virus Sars-Covid 2 nelle aziende

agricole 

sulla valutazione dei rischi nelle lavorazioni

stagionali.

Il corso promosso dallo SPISAL dell'AUlss 9

Scaligera in collaborazione con le Aziende

ULSS della Provincia di Vicenza, 8 Berica e 7

Pedemontana propone di approfondire le

conoscenze:

 

Si propone inoltre di fornire gli strumenti per

la miglior gestione delle misure di prevenzione

e protezione nelle aziende agricole sia legate

all’evoluzione epidemiologica dell’epidemia

da COVID 19 e sia legate alle lavorazioni

stagionali.

A chi si rivolge

Ai datori delle aziende agricole

Alle figure della prevenzione del settore

agricolo

Programma

COVID-19: dati epidemiologici, cos’è e come si trasmette, sintomi,

diagnosi e trattamento

Misure anticontagio: quali le procedure da seguire e come

comportarsi in sicurezza. 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di

lavoro fra il Governo e le parti sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020

Le misure di contenimento della diffusione del rischio Covid-19 nelle

aziende agricole:

Dott.ssa Katia Dalle Molle | Medico del lavoro - Spisal AUlss 9 Scaligera

strumenti tecnici di supporto per guidare e sostenere le aziende nel

percorso di valutazione dei rischi, con indicazioni e soluzioni

praticabili, per la realizzazione delle misure di prevenzione e

protezione, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e per la

formazione generale e specifica

schede di lavorazioni stagionali di raccolta frutta e verdura che

descrivono: fasi del ciclo lavorativo, attrezzatura di lavoro, pericoli,

rischi, e misure di prevenzione e protezione.

La valutazione dei rischi nelle lavorazioni stagionali in agricoltura:

Dott. Luigi Bellesini  Tecnico della Prevenzione - Spisal AUlss 9 Scaligera

Domande e chiusura del webinar

Presentazione e apertura dei lavori

dr.ssa Eugenia Priante, | Direttore f.f. - Spisal Aulss 8 Berica


