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ORGANIZZA IL SEMINARIO: 

Ricadute operative in ambito lavorativo e ambientale della 
misura e valutazione dei rischi fisici: 

Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche 
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2015 - ORE 10:00 SALA ROSSINI PADIGLIONE 36 

 PRESENTAZIONE 
L’Associazione Italiana degli Igienisti Industriali – AIDII - organizza un seminario sulle metodologie di misura e 
valutazione dei campi elettromagnetici (CEM) e delle radiazioni ottiche artificiali (ROA) negli ambienti di 
lavoro. Il seminario farà il punto sullo stato di recepimento della Direttiva 2013/35/UE sui CEM e sulle più 
aggiornate tecniche di misurazione di segnali elettromagnetici e di radiazioni ottiche, tramite l’illustrazione di 
casi studio riferiti ad ambienti di lavoro industriali, sanitari e del terziario. 
Fatta salva la quota di ingresso al Quartiere Fieristico, la partecipazione al Seminario è gratuita.  

PROGRAMMA 
10:00 Registrazione dei partecipanti  

Moderatori: Adriano Albonetti, Sergio Luzzi, Pietro Nataletti 

10:15 Recepimento della Direttiva 2013/35/UE e 
indicazioni sulla valutazione del rischio da 
esposizione a CEM 

 Paolo Rossi 
 Ministero della Salute 

11:00 Misura e valutazione di segnali CEM 
complessi: presentazione di casi studio 
Rosaria Falsaperla 
INAIL 

 
11:45 Valutazione del rischio ROA in ambito 

industriale, sanitario e terziario: 
presentazione di casi studio 
Iole Pinto – Azienda USL 7 Siena 

12:30 Sorveglianza sanitaria CEM e ROA 
Paolo Paraluppi 
ASL Pavia 

13.00 Discussione e Chiusura del seminario 
 

COMITATO SCIENTIFICO:  
A. Albonetti, B.P. Andreini, M.C. Aprea, A. Cattaneo,  
M. Carrieri, D.M. Cavallo, C. Cocheo, E. Grignani,  
S. Luzzi, F. Maratini, P. Nataletti, G. Pizzella,  
G. Sciarra, G. Spagnoli 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Cristina Grignani, Chiara Sala 
AIDII, via G.B. Morgagni, 32 – 20129 Milano 
Telefono 02.20240956, fax 02.20241784 
e-mail congressi@aidii.it - www.aidii.it

 
Con il Patrocinio di: 

NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE 

Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne 
compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in 
sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla 
tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it 
oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it. Sul sito sono presenti tutte le informazioni necessarie 
per raggiungere il quartiere Fieristico e per trovare una sistemazione alberghiera. 

Bologna - Quartiere Fieristico 
 14 ~ 16 ottobre 2015 
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