38° Congresso Nazionale
di Igiene Industriale e
Ambientale
Il Congresso si svolgerà in presenza a Cagliari nei giorni

22 – 24 giugno 2022

Sessioni scientifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Scenari attuali, rischi emergenti e novità metodologiche per l’igiene occupazionale
Rischi per la salute in ambienti di vita e di lavoro non industriali
Esposizione a rumore, effetti uditivi ed extrauditivi
Ambiente e salute: sorgenti naturali e pressioni ambientali da attività antropiche
sulla popolazione
Fattore umano, percezione e comunicazione del rischio
Misure di prevenzione e valutazione del rischio nelle piccole e medie imprese
Temi liberi di igiene occupazionale: agenti chimici e biologici
Temi liberi di igiene occupazionale: agenti fisici

Assemblea dei Soci AIDII
Assemblea dei Soci ICFP
Concorso “Giovani Igienisti Industriali”
Sono ammessi al concorso i partecipanti di età inferiore a 32 anni.
Sarà premiato il miglior contributo scientifico su temi di igiene occupazionale e ambientale presentato
da un/una giovane igienista.
Ai Giovani Igienisti è riservata una quota agevolata di iscrizione al Congresso, inoltre il congresso è tra
gli eventi organizzati dall'Associazione tra cui è possibile, per i Giovani Igienisti Soci AIDII, la scelta di
un'occasione di formazione gratuita.
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Informazioni generali
Comitato organizzatore

Iscrizioni

Marcello Campagna, Andrea Cattaneo, Francesco
D’Alessandro, Stefania Fanni, Cristina Grignani, Sergio
Luzzi, Pietro Nataletti, Igor Portoghese.

L’iscrizione al congresso potrà essere effettuata solo online sul nostro sito www.aidii.it. I soci AIDII, per ottenere
la quota agevolata, dovranno accedere con le proprie
credenziali. Sono previsti sconti per i Soci che
iscrivono più di un partecipante a questo evento. Per
informazioni contattare la segreteria organizzativa.

Comitato scientifico

B. Patrizia Andreini, M. Cristina Aprea, Michele Buonanno,
Marcello Campagna, Mariella Carrieri, Andrea Cattaneo,
Anna Cenni, Pier Luigi Cocco, Gianandrea Gino, Piero
Lovreglio, Sergio Luzzi, Andrea Martinelli, Paolo Sacco,
Andrea Spinazzè , Giovanna Tranfo.

Segreteria organizzativa AIDII
Cristina Grignani - Stefania Fanni
Tel: 02.20240956
e-mail: aidii@aidii.it

• atti del Congresso;

• coffee break e colazione di lavoro
• attestato di partecipazione;

• conseguimento crediti formativi ECM e RSPP;

• punti per il mantenimento della certificazione ICFP.

L’iscrizione al Congresso sarà ritenuta valida solo se
la quota di iscrizione risulterà versata.

Sede del congresso
Hotel Regina Margherita

Viale Regina Margherita, 44
09124 Cagliari

La quota di partecipazione al Congresso, dà diritto a:

Raccolta contributi scientifici
- Invio abstract lavori

28.02.2022

- Accettazione lavori

31.03.2022

- Programma preliminare

15 .04.2022

- Programma finale

09.05.2022

I contributi scientifici dovranno essere inviati tramite il
nostro sito www.aidii.it INSERIRE LINK entro il 28
febbraio 2022 nella loro versione definitiva per la
pubblicazione, redatti in base alle Norme per gli autori
disponibili nella pagina web dedicata all’evento. La
modalità di presentazione del lavoro, orale o poster, sarà
confermata dal Comitato Scientifico al momento
dell'accettazione dei contributi. I contributi presentati o
accettati come poster potranno essere preparati anche
in lingua inglese. Tutti i contributi accettati saranno
pubblicati nel volume degli Atti congressuali.

Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti
congressuali è necessario aver formalizzato
l’iscrizione al Congresso ed aver versato la quota di
iscrizione entro 15 giorni dall’accettazione del
contributo.
Gli autori dovranno inviare ai fini ECM:
- CV in formato europeo del relatore completo di codice
fiscale e autorizzazione al trattamento dati personali;
- una domanda a risposte multiple (di cui una sola
esatta e scritta in rosso) relativa al contributo.

L’iscrizione potrà essere ritirata fino al giorno
17.06.2022. Dopo tale data non sarà più possibile
restituire la quota versata.

Quote di iscrizione

Soci AIDII ETS
€ 350*
Soci AIDII ETS
€ 200*
giovani di età < 32 anni
Soci AIA, ASSOARPA, IAS,
€ 350 + IVA 22%
SIML, SIVR
Studenti, Specializzandi,
Dottorandi NON Soci
€ 230 + IVA 22%
di età < 32 anni
NON Soci
€ 400 + IVA 22%
*Le quote riservate ai Soci non sono soggette
all’applicazione dell’IVA e comprensive di marca da
bollo.

Crediti formativi

Saranno richiesti gli accreditamenti sia ECM per Medici,
Biologi, Chimici, Fisici, Tecnici della Prevenzione, Tecnici
Audiometristi e Tecnici di laboratorio biomedico che
RSPP come aggiornamento professionale ai sensi del
D.Lgs.81/08 e smi. Richiesto inoltre il riconoscimento
come ore di aggiornamento professionale per igienisti
Industriali Certificati ICFP.

Prenotazione alberghiera

Cagliari richiamerà un numero elevato di turisti. Si
suggerisce di provvedere alla prenotazione alberghiera
con largo anticipo.
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