
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

AGENTI FISICI E PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DEL TITOLO VIII D.LGS. 
81/08: A CHE PUNTO SIAMO? 

BOLOGNA  10 APRILE  2013  Centro Congressi CNR  - Area della Ricerca  via Gobetti, 101 

DA TRASMETTERE VIA FAX AL N. 02.20241784 OPPURE COLLEGARSI AL SITO www.aidii.it PER ISCRIVERSI ON-LINE  
 

 Socio AIDII Tessera n°……………….  NON Socio AIDII     Chiedo contestualmente l’iscrizione all’AIDII 
 

Studente, Specializzando, Dottorando:  Socio AIDII    NON Socio    

Cognome......................................................... Nome................................................ Società/ Ente............................................................. 

I dati successivi sono riferiti:       all’abitazione        all’Ente di Appartenenza 

Indirizzo..................................................…….................CAP .......................... Comune................................................. Prov....................... 

Telefono...................................................Fax.........................................Cellulare …………………………………………………..………………………………. 

e-mail......................................................................................................................................................................................................... 

Il documento fiscale dovrà essere intestato a : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...……………………………… 

Partita IVA/Codice fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

autorizzo il trattamento dei miei dati personali  non autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 
Data:...........................................       Firma: ......................................................................................... 
La informiamo che secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003 sul Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  Lei ha il diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare o 

cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate ed inoltre ottenere informazioni sulle iniziative di cui è reso partecipe. Tale suo diritto potrà essere esercitato semplicemente barrando l’apposita 

casella oppure contattando la segreteria dell’AIDII. La preghiamo di prendere visione dell’INFORMATIVA PRIVACY sul nostro sito www.aidii.it oppure richiedendola alla segreteria AIDII. 

 

 

 
Seminario di aggiornamento 

AAAGENTIGENTIGENTI   FFFISICIISICIISICI   EEE   PPPROCEDUREROCEDUREROCEDURE   SSSTANDARDIZZATETANDARDIZZATETANDARDIZZATE   PERPERPER   LALALA   VVVALUTAZIONEALUTAZIONEALUTAZIONE   DELDELDEL   
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Aggiornamenti tecnici e normativi. Il Portale Agenti Fisici. 

(Valido come aggiornamento da D.Lgs. 81/08 per RSPP e ASPP) 

Sezione TER 

Tosco-Emiliano-Romagnola 

10 Aprile 2013 

Centro Congressi CNR 

 Via Gobetti, 101 

Bologna 

http://www.aidii.it
http://www.aidii.it/


10 Aprile 2013 ~ ore 9:00 – 18:00 

9.00– 11.00 Rischio Rumore 

Valutazione dell’esposizione ai sensi D.Lgs. 81/08  

L'uso delle Procedure semplificate ex art.6, D.Lgs. 
81/2008  

Dispositivi individuali di protezione uditiva 

Interventi di riduzione del rischio.  

11.00 -13.00  Rischio Vibrazioni  

Valutazione dell’esposizione ai sensi D.Lgs. 81/08  

Interventi di riduzione del rischio 

Esempi applicativi 

14.00-16.00  Rischio ROA  

Valutazione dell’esposizione ai sensi D.Lgs. 81/08  

Aggiornamenti normativi 

Esempi applicativi 

16.00-18.00  Rischio CEM  

Valutazione dell’esposizione ai sensi D.Lgs. 81/08  

Aggiornamenti normativi 

Esempi applicativi 

La recente evoluzione legislativa e regolamentare in materia di gestione del rischio fisico occupazionale introduce importan-
ti novita   nei processi di valutazione del rischio di natura fisica  e nella definizione e applicazione delle misure di preve nzio-
ne. In tale contesto, il presente seminario, organizzato dalla sezione territoriale AIDII  Toscana Emilia-Romagna, si pone 
l’obiettivo di affrontare tali problematiche cercando di fornire all’igienista industriale “indicazioni concrete opera-
tive” per la realizzazione  di una corretta valutazione dei rischi di natura fisica ai sensi del  D.Lgs. 81/08 .  

Il Seminario si propone in particolare di divulgare a livello operativo i più recenti aggiornamenti tecnico -normativi 
in materia Procedure Standardizzate per la Valutazione del Rischio degli  Agenti Fisici  ai sensi del titolo VIII D.Lgs. 
81/08, anche alla luce della disponibilità del Portale Agenti Fisici e delle sue prospettive di sviluppo.  

Il seminario rientra in un programma formativo che prevede un successivo corso di 12 ore con approfondimenti ed 
esempi pratici.  

Il Seminario e  indirizzato sia ai tecnici  incaricati di effettuare la valutazione del rischio (consulenti, RSPP, datori di l avoro) 
sia ai tecnici delle AUSL e ARPA  incaricati della vigilanza nelle aziende.  

Valido  come aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 per RSPP/ASPP per tutti i settori ATECO  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

PRESENTAZIONE 

PROGRAMMA DOCENTI E COMITATI 
10 Aprile 2013 ~ ore 9:00 – 18:00 

Docenti del corso 

Rosaria Falsaperla - Fisico  INAIL  

Pietro Nataletti - Fisico INAIL Componente  Comitato Di-
rettivo Nazionale AIDII 

Omar Nicolini  - ASL Modena,  Coordinatore GdL Agenti 
Fisici Coordinamento Tecnico Regioni  

Iole  Pinto - ASL 7 Siena, Referente  Coordinamento 
Tecnico Regioni Portale Agenti Fisici 

Comitato Scientifico  

A. Albonetti,  I. Battaglia,  R. Demi,  R. Gori,  B. Marchesini,  
I. Pinto,  R. Raffaelli  

Direzione scientifica e organizzativa  del corso 

I. Pinto, A. Albonetti 

Segreteria Organizzativa 

AIDII – Via G.B. Morgagni, 32 Milano 

Tel.: 02.20240956 – fax: 02.2024178 

e-mail: aidii@aidii.it - congressi@aidii.it  

sito web: www.aidii.it 

Iscrizione: Seminario aperto ad un  nume-
ro massimo di 80 partecipanti (con possi-
bilita  di estensione ad ulteriori 80 parteci-
panti in sala attigua con collegamento au-
dio-video). L’effettuazione del Seminario e  
subordinata al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti.  

Compilare la scheda di iscrizione e tra-
smetterla via fax al n. 02.20241784, oppu-
re collegarsi al sito www.aidii.it e compila-
re la scheda on-line, entro il 27.03.2013 

Quote di iscrizione al seminario: 

Soci AIDII                           €  75 esente  IVA 

Non Soci                              € 125 + IVA 21%  

Il pagamento dovrà essere  effettuato: 

Tramite versamento su CC postale 
20099206 intestato AIDII 
Tramite bonifico bancario (Istituto Ban-
cario Intesa Sanpaolo - Ag. 7 Milano – 

intestato AIDII 
codice IBAN: 
IT57R0306909460100000005220 
Tramite carta di credito – pagamento on
-line sul sito www.aidii.it  

Si prega di specificare nella causale del 
bonifico o del versamento: Seminario Bo-
logna e Cognome e Nome del partecipante. 
L’iscrizione sara  formalizzata solo a ricevi-
mento della quota di partecipazione 
La quota dà diritto a: 

La quota di iscrizione al seminario com-
prende:  
materiale didattico 
pranzo a buffet e coffee break. 
attestato di partecipazione 
aggiornamento valido per il mantenimento 
della  Certificazione ICFP 
aggiornamento RSPP e ASPP 
Accreditamento RSPP e ASPP: Il corso 
sara  valido come aggiornamento obbliga-

torio per Responsabili e Addetti dei Ser-
vizi di Prevenzione e Protezione ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008. Saranno riconosciuti 
crediti formativi ai partecipanti (dalla 
societa  CREA Srl—Ravenna )  

Sede del corso: 

Centro Congressi CNR Bologna -  Area 
della Ricerca -  via Gobetti 101  

Come raggiungere la sede del corso: 

In treno: 

dalla stazione di Bologna potete prendere un 
taxi che in 5 minuti vi condurra  a destinazione, 
oppure potete prendere l'autobus  n. 87:  

In auto:  

dalla tangenziale, uscita  n.5 (Quartiere LAME), 
fino a via Gobetti. Disponibile Mappa su    
http://www.bo.cnr.it/congressi/
comearrivare.html 

INFORMAZIONI GENERALI 
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