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Corso di formazione 

Esposizione ad agenti fisici e  
qualità ambientale indoor: 

requisiti dei luoghi di lavoro 
Il corso si svolgerà on line nei giorni 10 – 17 e 24 marzo 2022  

dalle ore 09:00 alle ore 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.  
Descrizione: La valutazione dei requisiti ambientali indoor ha assunto un’importanza crescente sia in relazione all’impatto sull’attività produttiva, sia in relazione 
all’esigenza di rispettare prestazioni di qualità minime previste dalla normativa vigente sulla salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Il presente corso dedicato 
alla stima e valutazione dell’esposizione professionale ad agenti fisici si rivolge a quegli ambienti, collocabili in particolare nel settore terziario, in cui non sono presenti 
lavorazioni o cicli produttivi riconducibili a specifici fattori o scenari di rischio così come regolamentati dal punto di vista normativo dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. 
L’approccio valutativo in questo ambito trova principalmente riferimento in norme tecniche dove sono riportati metodi di misura, indicatori e valori limite. 
Obiettivi: L’obiettivo è di analizzare metodi, criteri e indici di valutazione adeguati a quegli ambienti di lavoro che devono soddisfare i requisiti prestazionali sotto il 
profilo della “IEQ” (Indoor Environmental Quality), riconducibile allo studio delle seguenti principali tematiche: campi elettromagnetici, qualità dell’aria indoor (IAQ), 
radon, microclima, illuminamento e acustica. Durante il corso saranno illustrati riferimenti tecnico-legislativi e procedure di valutazione che si possono considerare 
consolidate nel contesto nazionale ed internazionale, per tutti quegli aspetti in cui non vi è ancora un approccio condiviso in ambito legislativo. 
Destinatari: Datori di lavoro, R/ASPP, Dirigenti, Consulenti, Preposti, Personale tecnico, Personale degli organi di vigilanza. 
Argomenti  
Per ciascuno dei 6 temi che saranno sviluppati nel corso verrà effettuata una breve introduzione su aspetti teorici e quadro normativo. Saranno poi illustrati metodi, 
strumenti e indicatori funzionali alla corretta valutazione dell’esposizione secondo la normativa tecnica di riferimento, attraverso la discussione di esempi e casi 
studio. In ogni giornata di corso verranno affrontati due dei temi individuati, per un tempo di 2 ore ciascuno.  

Data Orario  Argomento Docente 

Giovedì 
10 marzo 2022 

09:00 – 11:00 Campi elettromagnetici Massimiliano Seren Tha, Ingegnere Libero Professionista Torino, 
Direttivo AIDII Nord Ovest 

11:15 – 13:15 Radon Mauro Magnoni, ARPA Piemonte, Dip. Rischi Fisici e Tecnologici 

Giovedì  
17 marzo 2022 

09:00 – 11:00 Microclima Pierangelo Tura, ARPA Piemonte, Dip. Rischi Fisici e Tecnologici, 
Direttivo AIDII Nord Ovest 

11:15 – 13:15 Qualità dell’aria indoor Paolo Lenzuni, INAIL UOT Firenze 

Giovedì 
24 marzo 2022 

09:00 – 11:00 Rumore 
Pierangelo Tura, ARPA Piemonte, Dip. Rischi Fisici e Tecnologici, 
Direttivo AIDII Nord Ovest  
Paolo Lenzuni, INAIL UOT Firenze 

11:15 – 13:15 Illuminamento Massimiliano Seren Tha, Ingegnere Libero Professionista Torino, 
Direttivo AIDII Nord Ovest 

 

Durata: 12 ore 

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. Il corso sarà attivato al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti. La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso e dopo aver ricevuto conferma da parte della segreteria 
organizzativa.  
Sarà richiesto l’accreditamento RSPP ai sensi del D.Lgs.81/08 per tutti i settori ATECO. 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AIDII: € 180 non soggetto ad IVA 
 Non Soci AIDII: € 230 + IVA  

DIREZIONE DEL CORSO 
AIDII Sezione Nord-Ovest 
Pierangelo Tura 

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

Sezione Nord-Ovest 
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