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Programma del seminario
Giovedì 7 aprile 2022 
Gli inquinanti emergenti e l’impatto sanitario 
Ore 09:00 Saluti e introduzione del Presidente AIDII Triveneta - Giorgio Cipolla 
Ore 09:15 La valutazione dell’impatto sanitario di inquinanti ambientali ai fini 

della tutela della salute pubblica 
Sonia Russo, Referente REACH CLP - Direzione Prevenzione Sanità 
Regione Veneto  

Ore 10:00 Interferenti endocrini, un rischio chimico trasversale per la 
popolazione generale e per i lavoratori 
Stefano Lorenzetti - Istituto Superiore di Sanità 

Ore 10:45 Discussione 

Ore 11:00 Intervallo 

Ore 11:15 Composti alogenati persistenti: una sfida tra tecnologia e salute. 
Valutazioni ambientali e normative 
Gianni Formenton - ARPA Veneto  

Ore 12:00 Le sostanze nanostrutturate: la valutazione e la gestione del rischio 
anche attraverso dei casi concreti 
Giovanni Talamini - Normachem srl, Padova 

Ore 12:45 Discussione con i relatori della sessione 

Ore 13:00 Chiusura della prima giornata di seminario 

Venerdì 8 aprile 2022 
Elementi per la progettazione dei luoghi di vita e di lavoro 
Ore 09:00 Saluti e introduzione del Presidente AIDII Triveneta - Giorgio Cipolla 
Ore 09:15 Monitoraggio microbiologico indoor negli ambienti di vita e di 

lavoro 
Marco Fonzo - Dip. Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di  Padova  

Ore 10:00 Empatia degli spazi: rapporto tra architettura e benessere abitativo 
Roberto Meneghetti - Ordine degli Architetti e Paesaggisti, Padova e 
Studio Associato arch. Menato & Meneghetti 

Ore 10:45 Discussione 

Ore 11:00 Intervallo 

Ore 11:15 Fonti di inquinamento indoor negli ambienti di vita e di lavoro e 
ruolo delle normative europee 
Gaetano Settimo - Istituto Superiore di Sanità 

Ore 11:45 Comfort acustico in ambienti di vita e di lavoro 
Andrea Tombolato - Acusticapd, Padova 

Ore 12:15 Climatizzazione degli spazi condivisi negli ambienti di lavoro: 
soluzioni impiantistiche disponibili per la gestione ed il controllo del 
microclima  
Daniele Cadel - Gruppo Cadel, Pordenone 

Ore 12:45 Discussione con i relatori della sessione 

Ore 13:00 Chiusura del seminario 

Informazioni generali 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sul nostro sito www.aidii.it nella 
pagina dedicata all’evento. Le iscrizioni saranno aperte fino al 4 aprile 2022. 
Eventuale disdetta dell’iscrizione dovrà pervenire entro la stessa data. 

Quote di iscrizione al convegno: 

Soci AIDII € 102 non soggetto a IVA e comprensivo di marca da bollo 

Non Soci AIDII € 150 + IVA 

Studenti* € 25 + IVA (senza IVA se Socio AIDII) 
*Gli studenti, per ottenere la quota agevolata, dovranno fornire attestazione di
iscrizione all’università via mail alla segreteria AIDII.  

La quota dovrà essere versata prima dell’inizio del seminario, con una delle seguenti 
modalità:  
 carta di credito o bonifico bancario sul nostro sito www.aidii.it contestualmente

all’iscrizione 
 bonifico ordinario, successivo all’iscrizione, sul conto corrente intestato AIDII

presso Intesa SanPaolo Milano 
IBAN: IT60 I 03069 09606 1 0000 0110708 

La quota dà diritto a: 
 attestato di partecipazione;
 conseguimento ore di aggiornamento professionale RSPP/ASPP.

In corso di accreditamento come aggiornamento RSPP/ASPP ai sensi 
del D.Lgs.81/08 e smi e Accordo Stato Regioni 07.07.2016. Accreditamento 
richiesto a Federcoordinatori. 

ICFP: aggiornamento professionale per Igienisti Industriali certificati da ICFP. 

Per conseguire i crediti formativi è obbligatoria la frequenza all’intero evento. 

Comitato organizzatore e scientifico 
Consiglio Direttivo Sezione Triveneta composto da: Giorgio Cipolla (Presidente), 
Erica Blasizza, Ottorino Gottardo, Stefano Maso, Fabiola Salamon, Gianluca Stocco, 
Laura Visentin. 
Segreteria organizzativa 
AIDII ETS 
Cristina Grignani – Stefania Fanni 
Via G.B. Morgagni, 32 – 20129 MILANO 
Tel: 02.20240956 
e-mail: aidii@aidii.it - www.aidii.it 

Seminario 
“Progettazione dei luoghi di vita e di lavoro 

rivolta alla tutela della salute” 
On-line 7 e 8 aprile 2022 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Sezione Triveneta 

mailto:aidii@aidii.it
mailto:aidii@aidii.it
http://www.aidii.it/

	Giovedì 7 aprile 2022
	Gli inquinanti emergenti e l’impatto sanitario
	Venerdì 8 aprile 2022
	Elementi per la progettazione dei luoghi di vita e di lavoro
	Modalità di iscrizione
	Quote di iscrizione al convegno:
	La quota dà diritto a:
	Comitato organizzatore e scientifico
	Consiglio Direttivo Sezione Triveneta composto da: Giorgio Cipolla (Presidente), Erica Blasizza, Ottorino Gottardo, Stefano Maso, Fabiola Salamon, Gianluca Stocco, Laura Visentin.
	Segreteria organizzativa
	AIDII ETS
	Cristina Grignani – Stefania Fanni
	Via G.B. Morgagni, 32 – 20129 MILANO
	Tel: 02.20240956
	e-mail: aidii@aidii.it - www.aidii.it

