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Corvara (BZ) 

 

Sala Comunale 

 

4~6 Aprile 2018 

 

24° Convegno di 

Igiene Industriale 

Le Giornate di Corvara 

Raccolta contributi scientifici  

entro il 15 Dicembre 2017 

Presentazione del Convegno 

Siamo lieti di invitarvi alla 24° edizione delle 

“Giornate di Corvara”, appuntamento consue-

to per molti igienisti industriali pubblici e pri-

vati. Anche in questa edizione affronteremo 

diversi argomenti di interesse scientifico, legati 

alle problematiche più attuali nella nostra pro-

fessione. I temi in agenda ruotano tutti intorno 

alla valutazione del rischio, compito essenziale 

dell’igienista industriale, declinando il tema sia 

nell’ambiente lavorativo, sia nell’ambiente di 

vita. Evento centrale del congresso sarà la ses-

sione sulla contaminazione da sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS), che impatta sui 

lavoratori, sulla popolazione e sull’ambiente 

nel suo complesso. Si parlerà dell’esperienza 

della Regione Veneto che, in coordinamento 

con enti pubblici locali e nazionali e con il sup-

porto dell’OMS – Agenzia Regionale per l’Eu-

ropa, ha affrontato l’emergenza PFAS in Ve-

neto, gestendo i vari aspetti della valutazione e 

della comunicazione del rischio secondo un 

percorso che la stessa agenzia europea 

dell’OMS indica come esempio di gestione in-

tegrata di un’emergenza ambientale.  

  
  

Comitato organizzatore  

Raffaele Vistocco, Paolo Sacco, Maria Gregio, 
Federico Munarin, Giorgio Orrù, Daniela Cec-
con, Chiara Giuliari, Stefano Maso, Luigi Raffin, 
Gianluca Stocco. 

Comitato scientifico   

R. Vistocco (Presidente del Convegno),  Bolza-
no  -  B.P. Andreini, Lucca -  M.C. Aprea, Siena 
– G.B. Bartolucci, Padova - M. Carrieri,  Padova 
D.M. Cavallo, Como - D. Ceccon, Bolzano -   
D. Cottica, Pavia - C. Giuliari, Verona - M. Gre-
gio, Venezia - E. Grignani, Pavia - G. Gori,  
Padova - S. Maso, Padova - F. Munarin, Venezia 
- G. Nano, Milano -  G. Orrú,  Venezia -  
A. Peretti, Padova – G. Pizzella,  Roma -  
S. Raccanelli, Venezia – L. Raffin,  Pordenone - 
P. Sacco, Padova - C. Sala,  Milano - G. Sesana, 
Milano - G. Stocco, Padova –  W. Tirler,  
Bolzano - G. Tondini, Bolzano. 

Segreteria organizzativa  

AIDII 
Cristina Grignani, Chiara Sala  
Via G.B. Morgagni, 32 20129 Milano  
Tel: 02.20240956 Fax: 02.20241784  
e-mail: congressi@aidii.it   
Sito web: www.aidii.it  

Sezione AIDII Triveneta 

mailto:congressi@aidii.it


Raccolta contributi scientifici 

- Invio riassunti lavori  15/12/2017 

- Accettazione lavori  19/01/2018 

- Invio testi lavori  02/02/2018 

Se siete interessati a contribuire al Convegno 
con una comunicazione orale o con un poster 
siete i benvenuti. Inviate il riassunto del lavoro 
che proponete (max 20 righe) con nomi ed affi-
liazione degli autori ed un indirizzo di riferimen-
to, all’indirizzo e-mail della Sezione Triveneta 
AIDII  aidii.triveneta@aidii.it  entro e non 
oltre il 15 Dicembre 2017.  
 titolo del lavoro (max 155 caratteri), autore 

(relatore) e coautori;  
 indirizzo completo (anche telefono, e-mail) 

dell’autore (relatore);  
 obiettivi, metodi, risultati e conclusioni dello 

studio; 
 Tema congressuale cui si riferisce il lavoro 
 Preferenza se orale o poster 
Inviare inoltre ai fini ECM: 

 CV in formato europeo del relatore con in-
serito codice fiscale e autorizzazione al trat-
tamento dati personali; 

 una domanda a risposta multipla (di cui una 
sola risposta esatta e indicata in rosso) relati-
va al lavoro presentato (necessario per l’ac-
creditamento ECM). 

Il Comitato Scientifico deciderà se accettare il 
lavoro e proporlo in forma orale o poster. Tutti i 
lavori accettati ed in regola con le norme di iscri-
zione saranno pubblicati sugli Atti del Convegno 
che saranno distribuiti all’inizio dei lavori ad 
ogni partecipante.  Si ricorda che per la pub-
blicazione sugli atti congressuali è necessa-
rio trasmettere la copia di avvenuto paga-
mento della quota congressuale o la lettera 
di autorizzazione alla partecipazione da par-
te dell’ente di appartenenza. 

Temi congressuali 

Mercoledì 4 aprile 2018 

Misurazioni ambientali come strumento di 
valutazione del rischio chimico e di verifi-
ca degli scenari di esposizione 

Giovedì 5 aprile 2018 

Monitoraggio ambientale delle PFAS 

Rischi per l’ambiente da attività agricole e 
combustione di biomassa 

Venerdì 6 aprile 2018 

Temi liberi in igiene industriale e ambien-
tale 
_____________________________________ 

Sarà richiesto l’accreditamento ECM 

per Medici del Lavoro e  Medici Legali, Biologi, 
Chimici, Fisici, Tecnici Audiometristi, Tecnici 
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro. 
______________________________________ 

Come raggiungere Corvara 

In treno: fino a Bolzano o Bressanone, quindi in 
pullman dalla stazione delle autocorriere. Per gli 
orari consultare www.altabadia.org  
In auto: Autostrada del Brennero, uscita Bressa-
none quindi prendere direzione Brunico, a Bru-
nico deviare verso Val Badia. Dal Veneto è pos-
sibile raggiungere Corvara dal Passo di Campo-
longo. 
______________________________________ 

Prenotazione alberghiera 

Rivolgersi a: Associazione Turistica Alta Badia-
Tel: 0471-8361 e-mail corvara@altabadia.org  - 
www.altabadia.org  

Quote di partecipazione 

 

L’iscrizione al convegno potrà essere effettuata 
solo on-line sul nostro sito www.aidii.it. I soci 
AIDII, per ottenere la quota agevolata, do-
vranno accedere con le proprie credenziali.  
La quota di iscrizione dovrà essere versata pri-
ma dello svolgimento dell’evento con una delle 
seguenti modalità: 

 ON-LINE con carta di credito sul sito 
www.aidii.it 

 bonifico bancario, intestato AIDII, sul conto 
corrente presso Banca Prossima codice IBAN: 
IT07M0335901600100000110708 

Sede del  

24° Convegno di Igiene Industriale  

“Le Giornate di Corvara” 

Sala Comunale—Via Col Alt  

Corvara in Badia (BZ) 

 

Contatti 

Segreteria organizzativa AIDII 
Cristina Grignani, Chiara Sala  
Via G.B. Morgagni, 32 20129 Milano  
Tel: 02.20240956 www.aidii.it - congressi@aidii.it  

Iscrizione  Quota 

Soci AIDII € 250 esente IVA 

Personale Agenzie/ULSS 
 

€ 250 + IVA 22%  
(o esenzione enti pubblici) 

Studenti,  
specializzandi, dottorandi, 
Soci Junior 

€ 150 + IVA 22% 
(esente IVA 

se Socio AIDII) 

NON Soci € 300 + IVA 22% 
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