
 

 

 

Evento gratuito live on-line 9 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 
 

Il progetto “Reti di RLS per la promozione della salute” è giunto all’evento finale e tutti 
gli obiettivi sono stati raggiunti. 

Nei 24 mesi di attività del progetto, nato nell’ambito di un avviso pubblico INAIL del 2015 
e svolto in compartecipazione fra INAIL e ATS-AIDII, sono stati creati molti strumenti di 
comunicazione utili per i RLS/RLST e non solo: un portale web e una app, ricchi di 
contenuti informativi, documenti tecnici e materiali audio-video originali sui principali 
temi di igiene occupazionale e promozione della salute per il settore agricoltura.  

È stato creato un forum dedicato ai RLS/RLST, esperti, imprenditori e lavoratori del 
settore, all'interno del quale è possibile scambiarsi esperienze, porre domande e 
ricevere risposte su questioni specifiche. 

Il 9 luglio, in occasione dell’evento finale del progetto, AIDII con la collaborazione dei 
partner, organizza il webinar “BUONE PRATICHE e PROMOZIONE DELLA SALUTE IN 
AGRICOLTURA”. Sarà un importante momento di confronto e condivisione dei risultati 
del progetto e per sottolineare l’importanza delle buone pratiche di lavoro validate nei 
vari settori del comparto agricoltura. 

Nel corso del webinar sarà presentato il Manuale di Buone Pratiche per i RLS in 
agricoltura e saranno proiettati alcuni dei cortometraggi e delle infografiche a cartoni 
animati prodotti nel corso del progetto su temi inerenti la promozione della salute e 
l’igiene occupazionale. 

Fra questi figurano ad esempio il rischio da colpi di calore, lo shock anafilattico a seguito 
delle punture di insetti, l’attacco di animali di grossa taglia, la gestione dei prodotti 
chimici e dei relativi dpi, l’utilizzo del trattore agricolo e altri argomenti specifici per il 
settore agricolo. 
 

 
 
 



 

 

 

EVENTO FINALE DEL PROGETTO INAIL – ATS AIDII 
“RETI DI RLS PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE”  

 
09:00 Benvenuto ai partecipanti 

09:25 Introduzione all’evento finale del progetto “Reti di RLS per la Promozione della 
Salute” 
Sergio Luzzi, Coordinatore ATS-AIDII 

09:30 L’impegno di AIDII per la cultura dell’Igiene occupazionale e della Promozione 
della Salute - Interventi di igiene per validare le buone pratiche di lavoro messe in atto nelle 
aziende agricole e non solo. Importanza di validare le procedure. 

 M. Cristina Aprea, Presidente AIDII 
09:50 Lo sviluppo della cultura della prevenzione per la figura del RLS 
 Tommaso De Nicola, Vicario Direzione Centrale Prevenzione, INAIL 
10:10 Il Progetto “Reti di RLS per la Promozione della Salute” 
 Sergio Luzzi, Coordinatore ATS-AIDII 

10:20 La Promozione della salute 
 Giulio Arcangeli, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica 
10:35 Ruolo e importanza dei RLS nel comparto agricoltura 
 Alessandra Alberti, Confederazione Italiana Agricoltori  

10:50 Proiezione di cortometraggi e infografiche a cartoni animati - Progetto “Reti di 
RLS per la promozione della salute” 

11:00  Nuove tecnologie: opportunità per gli RLS dell'agricoltura  
 Paolo Fioretti, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, INAIL 
11:15 I risultati del progetto: Presentazione del Portale e della APP 
 Riccardo Fusi, Vie en.ro.se Ingegneria 

11:30 I risultati del progetto: Il Manuale di buone pratiche e gli altri prodotti 
 Andrea Spinazzè, AIDII 
11:45 Tavola Rotonda - Networking con altri progetti e discussione 

Interverranno: 
Eugenio Ariano Gruppo di Lavoro “Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura” del 

Coordinamento Tecnico Interregionale 
Marco Morabito  Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Alessandro Messeri  Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e 

Forestali (DAGRI)- Università degli studi di Firenze 
12:15 Proiezione di cortometraggi e infografiche a cartoni animati - progetto “Reti di 

RLS per la promozione della salute” 
12:30 Conclusione del WEBINAR 


