Convegno Regionale su: “L’informazione per la promozione della sicurezza e salute dei lavoratori
del settore agricolo: uso in sicurezza di macchine e attrezzature agricole ”
Pur registrando nel corso degli ultimi anni un calo degli infortuni, il Settore Agricoltura presenta ancora
indici di frequenza e di incidenza elevati che lo collocano a ridosso dei settori più pericolosi; ai dati
infortunistici Inail sono da aggiungere ulteriori casi, spesso mortali, occorsi a hobbisti, lavoratori part-time
e autonomi e per i quali è prevista l’esenzione dall’obbligo assicurativo in caso di attività agricola non
prevalente.
La Regione Toscana – Direzione generale Diritto alla Salute – con il piano mirato “Promozione della
cultura della prevenzione nell’uso in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole”, promosso
nell’ambito del Piano Sanitario Regionale 2008-2010, affronta in maniera specifica questo fenomeno
promuovendo un’ampia attività di formazione/informazione/divulgazione dedicata ai soggetti più deboli
del comparto. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda USL 3 di Pistoia ed il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale (DIAF) dell’Università
degli studi di Firenze e ha visto il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati quali: Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende USL della Toscana, Organizzazioni Professionali Agricole, ARSIA, ENAMA,
ISPESL, UNACMA. Obiettivi principali del progetto sono la sensibilizzazione dei destinatari
sull’importanza prevenzionistica del mantenimento della corretta funzionalità delle macchine e
attrezzature agricole ed il fornire indicazioni per la realizzazione di una corretta manutenzione ordinaria
da mettere in atto all’inizio della campagna agricola. Il progetto ha visto la realizzazione di numerose e
varie attività di informazione/formazione, la produzione di materiale divulgativo sia cartaceo che
informatico e la sperimentazione di un’attività di sensibilizzazione sullo stato di sicurezza dei trattori
agricoli realizzata tramite la compilazione di una check list da parte dell’agricoltore stesso, coadiuvato da
tecnici precedentemente formati.
Il Convegno regionale: “L’informazione per la promozione della sicurezza e salute dei lavoratori del
settore agricolo: uso in sicurezza di macchine e attrezzature agricole” ha il compito di presentare i
risultati emersi dal completamento delle varie azioni presenti nel piano mirato; in particolare con la
giornata di oggi si presentano i materiali informativi/divulgativi prodotti nell’ambito del progetto
consistenti nel manuale “Le regole indispensabili per l’uso in sicurezza delle macchine agricole” e del CD
“Uso in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole”.
Data del Convegno: Mercoledì 18 novembre 2009
Sede: Firenze, centro congressi Waldorf Suite piazza Stazione, 10 - tel. 055212244
Raggiungibile in 50 mt. uscendo a destra dalla stazione centrale di Santa Maria Novella. Raggiungibile
dall'aeroporto di Firenze Peretola (A. Vespucci, FLR) in taxi oppure in autobus con partenze ogni
mezz'ora per la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Dall'aeroporto di Pisa "Galileo Galilei"
prendere il treno per Firenze S.M.N. con partenza ogni ora.
Indicazioni stradali: dall'uscita di Firenze Nord seguire le indicazioni per il centro città ed in particolare
per la stazione Santa Maria Novella. Arrivati al piazzale di Porta al Prato prendere la prima uscita per
tornare sul viale Fratelli Rosselli. Svoltare a destra in via Jacopo da Diacceto, proseguire fino ad arrivare
in via Luigi Alamanni e quindi in piazza Stazione, 10 dove è situato il centro congressi Waldorf Suite.
Segreteria Organizzativa:
Benedetta Lenzi b.lenzi@usl3.toscana.it 0573 353780
Marzia Dolfi mz.dolfi@usl3.toscana.it 0572 927939
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