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Webinar 

“Covid-19 e ambienti di lavoro: 
esperienze pratiche di prevenzione” 
22 ottobre 2020 ore 14:00 – 17:00 

Il webinar si svolgerà il 22 ottobre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 
 
AIDII, Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, per l’igiene industriale e per l’ambiente, ha strutturato un percorso 
formativo mirato alla formazione di base ed all’aggiornamento specialistico delle figure professionali che si occupano in maniera sempre più 
integrata di sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale. 
Obiettivi: Il webinar proposto ha lo scopo di approfondire il tema della prevenzione del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro. A tale 
proposito verranno illustrate le indicazioni che AIDII ha sviluppato per gli operatori addetti alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Verranno 
affrontate inoltre le problematiche legate alla scelta e gestione sia dei dispositivi di protezione collettivi e individuali che dei prodotti chimici 
idonei per la prevenzione del contagio. Verranno presentate in aggiunta le esperienze maturate in questi mesi dai servizi di prevenzione igiene 
e sicurezza negli ambienti di lavoro territoriali e dall’INAIL nell’ambito delle loro attività di vigilanza del rispetto delle norme anti-contagio. 

Destinatari: il webinar si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai datori di lavoro e a tutte 
le figure professionali impegnate in questo contesto, nonché agli addetti degli organi di vigilanza. 

Argomenti  
14:10 – 14:40 
Covid-19: Epidemiologia e Prevenzione 
Prof. Vincenzo Baldo, professore ordinario di Igiene e Medicina 
Preventiva, Università degli Studi di Padova 

15:40 – 16:00 
Esperienze e feedback nell’attività di vigilanza Covid-19 – 
SPISAL ULSS 6 
Dott.ssa Rosana Bizzotto, SPISAL ULSS6 

14:40 – 15:00 
Buone prassi nell’ambito industriale per la prevenzione del 
contagio: il ruolo dell’igienista industriale 
Dott. Andrea Spinazzé, Uninsubria e membro del Direttivo Nazionale 
AIDII 

16:00 – 16:20 
Esperienze e feedback nell’attività di vigilanza Covid-19 – 
SPISAL ULSS 3 
Dott.ssa Annalisa Virgili, SPISAL ULSS3 
Arch. Cipriano Bortolato, SPISAL ULSS3 

15:00 – 15:20 
La prevenzione del contagio in ambito lavorativo: dispositivi di 
protezione collettivi e individuali 
Ing.  Gianandrea Gino, Sirt e membro del Direttivo Nazionale AIDII 

16:20 – 16:40 
Esperienze e feedback dell’INAIL nella gestione Covid-19 
Dott. delli Carri Raffaele, INAIL Modena 

15:20 – 15:40 
Come scegliere i prodotti chimici per la prevenzione del 
contagio: efficacia, claim e autorizzazioni 
Dott.ssa Gaia Vegezzi, Normachem srl   

16:40 – 17:00 
Discussione e chiusura webinar 

Durata: 3 ore 

ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito AIDII www.aidii.it nella pagina dedicata all’evento.   
La segreteria invierà successivamente la conferma dell’accettazione dell’iscrizione ed avrà cura di fornire tutte le informazioni amministrative 
e tecniche necessarie per la partecipazione all’evento. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  
La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso. 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 Soci AIDII: € 50 non soggetto ad IVA 
 Soci AIDII Junior: € 30 non soggetto ad IVA 
 Non Soci AIDII: € 70 + IVA  
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COMITATO ORGANIZZATORE E SCIENTIFICO 
Sezione AIDII Triveneta 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
AIDII Cristina Grignani – Stefania Fanni 
e-mail: congressi@aidii.it – aidii@aidii.it  

DIREZIONE 
Paolo Sacco – Gianandrea Gino 
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