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Seminario on-line in modalità sincrona  

“Valutare e gestire oggi il rischio di esposizione 
a polveri nell’ambiente di lavoro” 

19 novembre 2021 ore 09:00 – 13:00 

AIDII, Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, per l’igiene industriale e per l’ambiente, ha strutturato un percorso 
formativo mirato alla formazione di base ed all’aggiornamento specialistico delle figure professionali che si occupano in maniera sempre più 
integrata di sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale. 
Obiettivi: il webinar proposto ha lo scopo di trattare i rischi per la salute correlati all’esposizione di alcune tipologie di polveri inquinanti, le 
diverse modalità di campionamento in funzione del tipo di inquinante, criteri di valutazione del rischio e le principali misure di prevenzione e 
protezione da adottare per il controllo del rischio. 

Destinatari: il webinar si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, agli addetti degli organi di 
vigilanza, ai RSPP e igienisti industriali. 

Programma 
09:00 – 09:15 
Saluti e introduzione 
Dott. Giorgio Cipolla – Presidente Sezione Territoriale AIDII Triveneta 
Prof.ssa Mariella Carrieri – Presidente AIDII 
Prof.ssa Maria Luisa Scapellato – Presidente Sezione SIML Triveneta  

11:10 – 11:30 
Esposizione a polveri di farina e interventi di contenimento 
Dott. Andrea Martinelli - Università degli Studi di Padova, Consigliere 
AIDII 

09:15 – 09:45 
Polveri e rischi per la salute 
Dott. Filippo Liviero – Università degli Studi di Padova 

11:30 – 11:50 
Strumenti di valutazione dell’esposizione a metalli pesanti: 
esempi applicativi 
Dott. Paolo Sacco – ICS Maugeri Padova, Consigliere AIDII 

09:45 – 10:15 
Metodi e criteri per il campionamento degli aerosol negli 
ambienti di lavoro 
Prof. Andrea Cattaneo – Università degli Studi dell’Insubria, Tesoriere 
AIDII 

11:50 – 12:10 
Esposizione a silice cristallina respirabile: un rischio ancora 
attuale 
Dott. Ottorino Gottardo – Azienda ULSS6 Veneto, Consigliere AIDII 
Triveneta 

10:15 – 10:35 
Valutazione dell’esposizione a polveri di legno e marker chimici 
Prof.ssa Mariella Carrieri - Università degli Studi di Padova, Presidente 
AIDII 

10:35 – 10:50 
Discussione 

12:10 – 12:30 
Biossido di titanio, classificazione di pericolo e valutazione 
dell’esposizione 
Dott. Tommaso Castellan – Normachem, Fontaniva (PD) 

12:30 – 13:00 
Discussione e conclusioni 

 

Durata: 4 ore 

CREDITI RSPP: evento valido come aggiornamento professionale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi e Accordo Stato Regioni 07.07.2016. 
Accreditamento a cura di Federcoordinatori. 

ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito AIDII www.aidii.it nella pagina dedicata all’evento. La segreteria avrà cura di fornire tutte 
le informazioni amministrative e tecniche necessarie per la partecipazione all’evento ed invierà il relativo link il giorno prima della data di 
svolgimento dell’evento. La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del seminario. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 Soci AIDII: € 75 non soggetto ad IVA 
 Non Soci AIDII: € 100 + IVA  
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COMITATO ORGANIZZATORE E SCIENTIFICO 
Sezione AIDII Triveneta 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
AIDII Cristina Grignani – Stefania Fanni 
e-mail: congressi@aidii.it – aidii@aidii.it  
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