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Data e Ora Luogo Argomento 

26/03/2014 

16.00-18.00 

Sala Consiliare 

Dolceacqua (IM) 

Incontro informativo 1 

Rischio fisico meccanico con particolare riferimento all’uso delle macchine e degli utensili più 

pericolosi utilizzati in agricoltura e le norme e i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

relativi alle potature ed al taglio di alberi di piccolo, medio ed alto fusto, con particolare 

riferimento all’uso di scale, autoscale, utensili e attrezzature idonee per gli interventi 

medesimi e la protezione della zona di pericolo a terra. 

27/03/2014 

09.00-11.00 

IRF – Sanremo (IM) 

Incontro informativo 2 

Rischio fisico meccanico con particolare riferimento all’uso delle macchine e degli utensili più 

pericolosi utilizzati in agricoltura e le norme e i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

relativi alle potature ed al taglio di alberi di piccolo, medio ed alto fusto, con particolare 

riferimento all’uso di scale, autoscale, utensili e attrezzature idonee per gli interventi 

medesimi e la protezione della zona di pericolo a terra. 

09/04/2014 

10.00-12.00 

Sede Regione 

Liguria/Dipartimento 

Agricoltura (GE) 

Incontro informativo 3 

Rischio fisico meccanico con particolare riferimento all’uso delle macchine e degli utensili più 

pericolosi utilizzati in agricoltura e le norme e i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

relativi alle potature ed al taglio di alberi di piccolo, medio ed alto fusto, con particolare 

riferimento all’uso di scale, autoscale, utensili e attrezzature idonee per gli interventi 

medesimi e la protezione della zona di pericolo a terra. 

16/04/2014 

15.00-17.00 

Sala Gallesio 

Finale Ligure Marina 

(SV) 

Incontro informativo 4 

Rischio fisico meccanico con particolare riferimento all’uso delle macchine e degli utensili più 

pericolosi utilizzati in agricoltura e le norme e i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

relativi alle potature ed al taglio di alberi di piccolo, medio ed alto fusto, con particolare 

riferimento all’uso di scale, autoscale, utensili e attrezzature idonee per gli interventi 

medesimi e la protezione della zona di pericolo a terra. Normativa sulla sicurezza relativa ai 

trattamenti antiparassitari in serra e in pienaria e nuove normative europee e nazionali. 

05/05/2014 

15.00-17.00 

Sede CAAR  

Sarzana (SP) 

Incontro informativo 5 

Rischio fisico meccanico con particolare riferimento all’uso delle macchine e degli utensili più 

pericolosi utilizzati in agricoltura e le norme e i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

relativi alle potature ed al taglio di alberi di piccolo, medio ed alto fusto, con particolare 

riferimento all’uso di scale, autoscale, utensili e attrezzature idonee per gli interventi 

medesimi e la protezione della zona di pericolo a terra. Normativa sulla sicurezza relativa ai 

trattamenti antiparassitari in serra e in pienaria e nuove normative europee e nazionali. 

21/05/2014 

21.00-23.00 

«L’Ortofrutticola» 

Albenga (SV) 

Incontro informativo 6 

Rischio fisico meccanico con particolare riferimento all’uso delle macchine e degli utensili più 

pericolosi utilizzati in agricoltura e le norme e i DPI ( dispositivi di protezione individuale) 

relativi alle potature ed al taglio di alberi di piccolo, medio ed alto fusto, con particolare 

riferimento all’uso di scale, autoscale, utensili e attrezzature idonee per gli interventi 

medesimi e la protezione della zona di pericolo a terra. 

11/06/2014 

9.00-12.00 

IRF – Sanremo (IM) 

Seminario 1 

Rischi per gli operatori, sintomi da avvelenamento, monitoraggio sanitario in relazione agli 

organi bersaglio, misure per ridurre il rischio per le persone. Misure introdotte con il Dlgs 

150/2012 di recepimento della direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile degli agrofarmaci. 

24/09/2014 

9.00-12.00 

«L’Ortofrutticola» 

Albenga (SV) 

Seminario 2 

Corretto uso dei DPI, controllo dell’esposizione nelle fasi di manipolazione, miscela e 

applicazione dei prodotti fitosanitari e rischi specifici delle attrezzature e loro manutenzione. 

Misure introdotte con il Dlgs 150/2012 di recepimento della direttiva 2009/128/CE sull’uso 

sostenibile degli agrofarmaci. 

22/10/2014 

9.00-13.00 

IRF – Sanremo (IM) 

Convegno finale 

La riforma della legislazione in materia di fitofarmaci, la lotta integrata. Il rischio meccanico 

in agricoltura. Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari, il rischio biologico. Sicurezza 

sugli alberi per la potatura ed il taglio al ceppo. D.P.I. in agricoltura. Illustrazione  di 

operazioni in free climbing sugli alberi. Dibattito finale. 

Si ringraziano le seguenti  Amministrazioni per la collaborazione fornita e la disponibilità dei locali: 

misura 111 “informazione” 
(DGR n. 762 del 28/06/2013)  

Domanda di aiuto n° 94752283427: “norme obbligatorie in materia di sicurezza del lavoro” 

 


