Da restituire a Unione Industriali Pordenone
al n. fax 0434 522268
oppure iscrizione on-line sul sito
www.unindustria.pn.it
entro lunedì 21 novembre 2011

SCHEDA DI ADESIONE
SEMINARIO

SEMINARIO

RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO
Mercoledì 23 novembre 2011
Unione Industriali Pordenone

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003):

Azienda/Studio ________________________
Indirizzo ______________________________
C.a.p _____

Città____________ Prov. ____

Tel. ________________

Fax ___________

E-mail _______________________________

Associato Unindustria Pordenone

SI  NO 

Approvo l’informativa sulla privacy riportata sul
pieghevole
SI  NO 
Partecipanti:
_______________ __ _____________________

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per
registrare la Vostra partecipazione al seminario.

RISCHIO DA
SOVRACCARICO
BIOMECCANICO

2. Titolare del trattamento è l’Unione degli Industriali
di Pordenone con sede in Piazzetta del Portello, 2 33170 Pordenone.
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico da personale dell’Area Ambiente e Sicurezza dell’Unione Industriali di Pordenone.

Mercoledì 23 novembre 2011
alle ore 8.45

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare al seminario.

Sala Convegni
Unione Industriali Pordenone

5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati ad altri soggetti che gli enti organizzatori del
seminario.

Accesso dalla passerella pedonale
riservata da Via Borgo S. Antonio, 17
Pordenone

_______________ _

_____________________

_________________
(cognome)

____________________
(nome)

__________________ ____________________
(data)
(timbro e firma)

6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs. 196/2003.

In collaborazione con
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizzativa del seminario.
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Il D.Lgs. 81/2008 ha affidato all'INAIL compiti di

DESTINATARI

PROGRAMMA

promozione, formazione, ricerca, assistenza e
consulenza in materia di salute e sicurezza sul

-

lavoro. In tale cornice si pone l'iniziativa finalizzata ad una efficace prevenzione dei rischi. I dati
statistici hanno evidenziato che nella nostra regio-

8.45

Registrazione partecipanti

ne

9.00 -

Maria Angela Gogliettino
Rischio per il rachide da movimentazione manuale dei carichi

il

rischio

da

sovraccarico

biomeccanico

( m ovimentazione manuale carichi, movimenti
ripetuti, vibrazioni ) è all'origine di un'elevata percentuale di patologie professionali afferenti l'apparato muscolo-scheletrico ( a rti superiori e rachide ) riscontrate in diversi settori produttivi ( in
particolare: edilizia, industria metalmeccanica e
del legno, servizi, pulizie, trasporti ) e attività
( m uratori, magazzinieri, autisti, facchini, agricoltori, etc ) . Il seminario verterà sui metodi di valutazione del rischio, soluzioni tecniche di bonifica e
approfondimenti sulla normativa. Si approfondiranno anche i profili di responsabilità a carico del Medico e del RSPP aziendale

INAIL FVG Contarp—Trieste
- Dott.ssa Maria Angela Gogliettino
- Dott.ssa Laura De Filippo
- Ing.Maurizio Muratore

- Laura De Filippo
Rischio per gli arti superiori
10.30- Pausa

Foro di Vicenza
- Avv. Novelio Furin

RSPP- ASPP
Addetti Sicurezza Prevenzione e Protezione
Medici competenti
Rappresentanti Lavoratori Sicurezza - RLS
Consulenti tecnici

MODALITÀ DI ADESIONE

La partecipazione al seminario è gratuita e
riservata ai titolari o dipendenti delle aziende e
studi associati

10.45 - Maurizio Muratore
Rischio da vibrazioni corpo intero e
mano braccio
- Barbara Miglietta
Rapporto tra Medico Competente e
RSPP, definizione del protocollo di
sorveglianza sanitaria, reinserimento lavoratori con limitazioni

N.B. Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 120 persone e verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni.

- Novelio Furin
I profili di responsabilità del
RSPP e del Medico per malattie da
sovraccarico biomeccanico"
12.30 - Quesiti

13.00 - Chiusura lavori
ASS 6 —Pordenone
- Dott.ssa Barbara Miglietta

- Titolari o Amministratori

Per informazioni:
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Piazzetta del Portello, 2 - PORDENONE
Area Ambiente e Sicurezza
Tel.n.0434 526415 -450 - Fax n. 0434 522268
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it

