
   

                                                                     

   

 

LA PREVENZIONE IN AGRICOLTURA 

 

  

Brescia, 11/07/2018 

Spazio Regione Lombardia 

Via Dalmazia 92   
Ore 8.30 – 12.30    

  

  
 



 
 

 

 

 

L’agricoltura rappresenta per la provincia di Brescia un settore strategico, alla 

luce della sua rilevanza nel tessuto socio-economico locale e dell’alto numero 

di addetti che vi operano.  

Come è noto trattasi di settore caratterizzato da un elevato indice di 

rischiosità e dalla presenza di un significativo fenomeno infortunistico e di 

malattie professionali. 

Lo scopo dell’incontro è diffondere la cultura della prevenzione, con 

particolare riferimento ai diversi rischi che caratterizzano il lavoro in 

agricoltura, al ruolo della sorveglianza sanitaria e alle politiche di prevenzione 

esistenti.   

Tali fattispecie saranno esaminate dal personale medico e tecnico dell’Inail, 

congiuntamente ai referenti dei soggetti che fanno parte del sistema della 

prevenzione: enti pubblici che hanno competenza in materia, interlocutori 

istituzionali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

Il convegno sarà finalizzato alla presentazione delle tematiche citate e nel 

contempo a consolidare il dialogo fra i vari interlocutori, al fine di permettere 

la migliore integrazione tra le esigenze comuni, i diversi servizi offerti e la 

maggiore condivisione di esperienze e buone pratiche esistenti sul territorio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



ore 8.30 registrazione 
 

Modera i lavori Ennio Bozzano, Direttore territoriale Inail Brescia 

 
Antonio Traficante 

Direttore Regionale Inail Lombardia 

 

Enrico Capitanio                                                
Regione Lombardia - Dirigente Ufficio 

Territoriale Regionale di Brescia 

 

Saluti Istituzionali 

 

 

Saluti Istituzionali 

Giuseppe Alì 

Dirigente Medico Inail Brescia 

 

Analisi andamento infortuni  

e tecnopatie in agricoltura 

Eleonora Guerrini 

Vice Presidente Associazione                                         

Medici del Lavoro Brescia 
 

Il rischio sanitario in agricoltura 

Vincenzo Laurendi 

Dipartimento Innovazioni tecnologiche 
verifiche e Sicurezza degli Impianti. 

Prodotti e Insediamenti Antropici – Inail  

 

I rischi e la normativa sull’uso  

dei macchinari in agricoltura  

Elisabetta Barbassa 
Patrizia Santucciu 

Professioniste Consulenza Tecnica 

accertamento rischi e  
Prevenzione – Inail Lombardia   

                                   

Campagna europea sostanze 
pericolose: i rischi da 

fitofarmaci in agricoltura 

Nicoletta Cornaggia 
Dirigente Struttura Ambienti di vita e 

Lavoro Regione Lombardia 

 

Le strategie di Prevenzione  
in agricoltura 

 

Fabrizio Speziani 

Direttore Sanitario ATS Brescia   

                                   

Le competenze di ATS in  

materia di agricoltura 

 

Pietro Apostoli 
Direttore Medicina del Lavoro di 

Brescia 

 

La sorveglianza sanitaria 
 In agricoltura 

Daniele Cavalleri 

Presidente Comitato Consultivo 

Provinciale Inail  
 

La Prevenzione in agricoltura 

nella Provincia di Brescia 

 
 

Antonio Zampedri                                                       

Presidente Ente Bilaterale Agricoltura 
Brescia                  

Testimonianza delle parti sociali 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Con il patrocinio di  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso gratuito con iscrizione entro il 09/07/2018 a brescia@inail.it  

 

 
Segreteria organizzativa 

Tel.030-2434265 

e-mail: brescia@inail.it 
www.inail.it 
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