
SEMINARIO

IL PORTALE AGENTI FISICI: ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO

Empoli, 13 dicembre 2016

Obiettivo generale del seminario
Il seminario rappresenta l'evento conclusivo del ciclo di incontri formativi, realizzati sul territorio
nazionale in attuazione del Protocollo INAIL-Regione Toscana siglato nel 2015 e  finalizzati a diffondere le
principali conoscenze relative alle funzionalità  del Portale Agenti Fisici. Esso si propone, dunque, come
momento di sintesi delle varie esperienze regionali (Toscana, Campania, Sardegna, Liguria, Emilia
Romagna) e di disamina dei bisogni formativi e informativi emersi sul territorio, nonché di resoconto del
livello di sviluppo raggiunto dal Portale e di confronto sulle possibilità di potenziamento futuro dello
stesso.

Area: Competenze tecnico-specialistiche
Obiettivo 9: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate

PROGRAMMA 

Orario Argomento Relatore
9.00 – 9.30 Registrazione partecipanti Segreteria

SESSIONE I
9.30 – 10.00 Introduzione alla giornata

Le prospettive future della collaborazione di INAIL e
Regione Toscana

Emanuela Balocchini
Regione Toscana-Settore 
Prevenzione  e sicurezza sui 
luoghi di lavoro

Sergio Iavicoli
INAIL - Dipartimento 
Medicina, Epidemiologia, 
Igiene del Lavoro e 
Ambientale

10.00 – 12.00 Le esperienze regionali in materia di protezione dal
rischio agenti fisici: un bilancio degli incontri formativi
/informativi realizzati sul territorio nazionale

Rappresentanti delle Regioni 
Toscana, Campania, 
Sardegna, Liguria , Emilia-
Romagna

12.00– 13.00

Livello attuale di sviluppo del PAF e aspettative future
di implementazione 

Iole Pinto 
Az. USL Toscana Sud Est

Pietro Nataletti 
INAIL -Dipartimento Medicina,
Epidemiologia, Igiene del 
Lavoro e Ambientale

13.00– 14.00 Pausa pranzo

SESSIONE II

14.00 – 17.00
Gruppi di lavoro tecnici: sviluppo delle delle sezioni
esistenti  (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e
radiazioni ottiche) e  delle  sezioni in via di realizzazione
(microclima, atmosfere iperbariche, radiazioni
ionizzanti)

Iole Pinto
Pietro Nataletti
Nicola Stacchini
Andrea Bogi
Rosaria Falsaperla
Rosabianca Trevisi
Referenti delle Regioni e dei 
Servizi di prevenzione delle 
ASL

17.00 – 18.00
Dibattito e conclusioni finali

Iole Pinto 
Pietro Nataletti

LINEA 1 - Manutenzione/sviluppo delle competenze professionali e multidisciplinari nei Dipartimenti di Prevenzione
Responsabile Vincenzo Mazza - Coordinatore Sandro Niccoli



Responsabili Scientifici
Iole Pinto (Az. USL Toscana SE)
Pietro Nataletti -INAIL DiMEILA

Coordinamento di progetto
Trofimena Galibardi (Regione Toscana)
Sandro Niccoli (SAFE)

Relatori/Docenti
Referenti delle Regioni e dei Servizi di prevenzione delle ASL
Emanuela Balocchini – Regione Toscana
Sergio Iavicoli – INAIL
Iole Pinto – Az. USL Toscana SE
Andrea Bogi – Az. USL Toscana SE
Pietro Nataletti – INAIL- DiMEILA
Nicola Stacchini – Tecnico Prevenzione  Az. USL Toscana SE
Rosabianca Trevisi – INAIL- DiMEILA
Giuseppe Petrioli – Az. USL Centro 
Mauro Giannelli – Az. USL Centro

Sede di svolgimento
Agenzia per la Formazione
Polo Regionale per la Formazione sulla Sicurezza - SAFE
Aula Magna Alessandro Reggiani

Segreteria organizzativa

Via Guglielmo Oberdan 13/19 - 50059 Sovigliana di Vinci (FI)
Referente Segreteria – Monica Matteoli
tel. +39 0571 704306  Fax +39 0571704339
Email  monica.matteoli@uslcentro.toscana.it 

ISCRIZIONI ON LINE
Per iscriversi al Seminario:
www.safe.toscana.it – eventi e news – titolo dell’evento – trasmettere la scheda di iscrizione  dal 28 
novembre al 10 dicembre

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE:

IN AUTO da Firenze e Siena: 
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il secondo semaforo, arrivati al
ponte sull’Arno, svoltare a destra direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare a destra alla seconda strada, 
dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al 
numero civico 19 si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la Formazione; 
oppure  alla prima rotonda dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire per circa 100 m svoltare a destra 
avanti 150 metri parcheggio a destra (posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in Lung.C.Battisti lato sinistro 
parcheggio no disco orario

IN AUTO da Pisa:
strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno svoltare a destra per
Sovigliana, proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti, 
parcheggio lato fiume in zona no disco orario,
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, 
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la 
Formazione; 

IN AUTO da Pistoia: 
arrivati a Sovigliana proseguire in direzione Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a Lungarno C. Battisti,
parcheggio lato fiume in zona no disco orario, 
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio, 
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la 
Formazione; 

IN TRENO: stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno 
prendere la prima strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a destra in Via Oberdan
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