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Le sostanze pericolose in agricoltura 

6 novembre 2019, ore 9.00 
Villa Boselli, via Paolo Boselli,2 

Arma Di Taggia (IM) 

Programma 
0RE 9.00 SALUTI ISTITUZIONALI 

INTERVENTI 

ORE 9.30 Evoluzione dei prodotti fitosanitari e prospettive 
Patrizia MARTINI, Istituto Regionale Floricoltura 
 

Ore  9.50  La pericolosità dei prodotti fitosanitari e le principali 
misure di tutela  
Roberto GALLANELLI, Contarp INAIL Direzione regionale 
Liguria  

 
Ore 10.10  Le attività di prevenzione e promozione della salute  

legate all’uso dei prodotti chimici e Fitosanitari 
Salvatore MAZZARELLA, Direttore Struttura complessa 
Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ASL1 
imperiese 
 

Ore 10.30  L’utilizzo dei prodotti fitosanitari e le malattie 
professionali 
Chiara MERIGGI, Medico Rlp, Dt Inail Di Savona  

Ore 10.50  Il ruolo dell’ente bilaterale per la promozione e diffusione 
della cultura della prevenzione nel settore agricolo 
 Domenico Pautasso, Presidente Ente Bilaterale 
dell’Agricoltura della Liguria (EBAL) 

Ore 11.00 Dibattito 

Ore 11.30 Conclusione dei Lavori 

Nel corso dell’incontro sarà sottoscritto il protocollo di intesa tra INAIL Direzione 

Regionale Liguria e l’Ente Bilaterale dell’Agricoltura della Liguria (E.B.A.L.). 

 

Il seminario si svolge in collaborazione con  

 
 



 

 

 

_________________________________________________________ 

 

Il seminario in programma il 6 novembre 2019 ad Arma di Taggia (ore 9.00) 
rientra nella “Settimana europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 

promossa nell’ambito della Campagna europea 2018-2019 sulle “Sostanze 
pericolose”. 

I lavoratori sono esposti a sostanze pericolose in molti ambienti di lavoro. Una 
sostanza pericolosa è qualunque solido, liquido o gas che ha le potenzialità di 

causare danni alla sicurezza o alla salute dei lavoratori. L’esposizione può 
avvenire per inalazione, penetrazione cutanea o ingestione. Le esposizioni a 

sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro sono collegate a problemi che hanno 
effetti acuti e a lungo termine sulla salute, tra cui malattie respiratorie (ad 

esempio asma, rinite, asbestosi e silicosi), danno agli organi interni, compresi il 
cervello e il sistema nervoso, irritazione cutanea e malattie della pelle, tumori 
occupazionali (ad esempio leucemia, cancro ai polmoni, mesotelioma e cancro 

della cavità nasale). 

La presenza di sostanze pericolose, inoltre, può mettere i lavoratori a rischio di 
incendio, esplosione, intossicazione acuta e soffocamento. 

La seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti 
(ESENER-2) dell’EU-OSHA rivela che le sostanze pericolose sono frequenti 

soprattutto in settori quali l’agricoltura, la produzione e l’edilizia. 

Stabilire una cultura della prevenzione è fondamentale.  

Attraverso una forte leadership e l’impegno per la sicurezza e la salute sul 
lavoro, datori di lavoro, lavoratori e dirigenti possono creare un ambiente di 
lavoro che incoraggi tutti a prendere sul serio sicurezza e salute e a cooperare 

nell’individuare e affrontare i rischi.  

Come per le precedenti edizioni, la campagna è coordinata dall'Agenzia europea 
(EU – OSHA) e gestita a livello nazionale dagli Stati Membri, attraverso i 

rispettivi Focal Point, in ottica di rete.   

L’INAIL assume per l’Italia la valenza di Focal Point quale riconoscimento del 

proprio ruolo di baricentro nel sistema di welfare a tutela del lavoro sicuro.  

 

Per informazioni e contatti: 

- Le sostanze pericolose in agricoltura - 6 novembre 2019, ore 9.00 
Villa Boselli, via Paolo Boselli, 2 - Arma Di Taggia (IM)   
Segreteria organizzativa a cura della Direzione territoriale INAIL di 

Savona e Imperia, sede di Imperia. 
Recapito: Emanuela Donatello – 0183.792272 (e.donatello@inail.it) 

 

https://oshwiki.eu/wiki/Dangerous_substances_(chemical_and_biological)
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
mailto:e.donatello@inail.it

