Talk show televisivo

AGRICOLTURA & SICUREZZA
Revisione macchine agricole e sicurezza dei lavoratori
Martedì 5 aprile 2016 a CESENA ore 10.00
presso l'Aula magna Istituto tecnico agrario “Garibaldi”

Revisione della macchine agricole e sicurezza dei lavoratori. Se ne parla nel talk show televisivo di Agrilinea
di martedì 5 aprile alle ore 10.00, ospitato all'Istituto tecnico agrario di Cesena (via Savio 2400).
L'iniziativa prende spunto dalla prossima pubblicazione del secondo decreto attuativo che dettagli in modo
specifico le modalità di esecuzione della revisione dei mezzi agricoli e, insieme agli esperti del settore, vuole
fare il punto della situazione sulla crescita della sicurezza in agricoltura. Oltre al rilascio del patentino, la
revisione del parco macchine esistente ha l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei rischi per gli operatori.
L'evento vede il coinvolgimento del Dipartimento di Tecnologie di Sicurezza dell'Inail e ha il patrocinio della
Regione Emilia-Romagna e del Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Forlì-Cesena. Sono invitati in
particolare gli agricoltori, imprenditori, periti agrari, contoterzisti e studenti degli Istituti agrari.
Il primo decreto attuativo (datato 20 maggio 2015) prevede nel dettaglio che i trattori agricoli siano
sottoposti a revisione a partire dal 30 giugno di quest'anno, mentre le macchine agricole operatrici semoventi
e i rimorchi agricoli a partire dal 1° gennaio 2018; la revisione avrà periodicità quinquennale.
Parteciperanno al dibattito, condotto da Sauro Angelini: Vincenzo Laurendi, Dipartimento Tecnologie di
Sicurezza Inail; Maria Luisa Bargossi, Responsabile Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie
Regione Emilia-Romagna; Alessandro Gandini, Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie
Regione Emilia-Romagna; Alberto Assirelli, Ricercatore Crea-Ing; Gian Luca Bagnara, Presidente Collegio
Periti agrari e periti agrari laureati di Forlì-Cesena; Aproniano Tassinari, Presidente Uncai-Unione nazionale
contoterzisti agromeccanici e industriali; Michele Bertoldo, Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
Ausl Romagna; Camillo Giorgi, Dirigente scolastico Istituto Tecnico Agrario 'Garibaldi' di Cesena; Roberto
Guidotti, Unima-Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola; Sanzio Baldini, Università della
Tuscia; Paolo Balsari, Università di Torino; Marco Vai, New Holland; Roberto Tamburini, Presidente Apimai
di Ravenna; Luca Beccari, SIV Società Ingegneri Verificatori; Sandro Silvestrini, titolare Impianti Silvestrini;
Christian Castorri, Assessore Agricoltura Comune di Cesena; Giovanni Billi, Titolare La Commerciale
Agricola; Claudio Canali, Vicepresidente Confagricoltura Emilia Romagna; Simonetta Neri, Responsabile
Ufficio Motorizzazione civile di Forlì. Porterà un contributo alla discussione anche un rappresentante di
Enama, l'Ente nazionale per la meccanizzazione agricola.
Ai partecipanti sarà distribuito l'opuscolo delle Norme di circolazione stradale delle macchine agricole di
Enama.
Questa la programmazione televisiva del talk show: venerdì 8 aprile alle ore 21 e e sabato 9 aprile alle 19 su
NuovaRete (canale 110); sabato 9 aprile alle ore 17.30 su TeleRomagna News (canale 74); domenica 10 aprile
alle ore 10 su TeleRomagna (canale 14). Sarà inoltre online su www.agrilinea.tv.
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