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Come arrivare 
In aereo 
Dai principali aeroporti italiani, con voli diretti 
all�aeroporto di Catania 

In nave 
Dai principali porti italiani al porto di Catania 

In auto  
Da Palermo: 
Autostrada A19 Palermo-Catania 
Da Catania per Ragusa lungo la strada statale 514 
(90 km). Proseguire per Ragusa Ibla 
Da Messina: 
Autostrada A18 Messina-Catania 
Da Catania per Ragusa lungo la strada statale 514 
(90 km). Proseguire per Ragusa Ibla 
Da Catania:  
Da Catania per Ragusa lungo la strada statale 514 
(90 km). Proseguire per Ragusa Ibla 

In autobus  
Da Aeroporto Catania (1h 55 min) 
Etna trasporti - www.etnatrasporti.it 
Tel. 0932 623440 - Tel. 095 532716  
Da Palermo (3 h 45 min)  
Interbus Tel. 095 530396 - Tel. 091 6167919 
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Motivazioni 
Anche nel 2008 si è registrata una significativa 
diminuzione degli incidenti sul lavoro in 
Agricoltura (-33,8% dal 2001 al 2008 e � 6,9% dal 
2007 al 2008). Di contro, diversamente a quanto 
verificato in industria, si è registrato, sempre nel 
2008, un aumento dei decessi sul lavoro del 15,2% 
rispetto all�anno precedente. Ancora più 
allarmante è il trend delle malattie professionali 
con una crescita dal 2004 al 2008 vicino al 70%. Si 
deve constatare che, per quanto non si disponga 
di dati specifici nel settore sugli infortuni nelle 
coltivazioni protette, che a causa delle particolari 
condizioni lavorative legate alle manovre 
ricorrenti durante il montaggio delle strutture e il 
tesaggio dei film plastici, all�ambiente stressante 
per il microclima, alla prolungata esposizione 
durante le ripetute distribuzioni di agrofarmaci, 
si abbiano, gravi rischi specifici di infortuni e di 
malattie professionali. Da qui la necessità di 
disporre di macchine innovative, di tecniche e 
organizzazione del lavoro più sicure, di 
procedure adeguate e di nuove modalità di 
informazione, comunicazione e motivazione che 
vedano operare insieme tutti gli attori del settore.  
 
 
 

Mission 
Confrontare le esperienze maturate dagli esperti 
dell�Ingegneria Agraria, Medici, Accademici e Liberi 
Professionisti, Responsabili della Sicurezza, 
Imprenditori ed Operatori, con riguardo al particolare 
ambiente delle produzioni in serra. Divulgare la 
cultura della prevenzione del rischio, in una 
agricoltura competitiva e sicura ove la sicurezza è 
opportunità prima che costo.  

 
 

Argomenti del Convegno 
Testo Unico e modifiche:  

applicazione nei sistemi agricoli protetti 
§ § § § § § § §  

Stato attuale e aspetti innovativi 
 nella prevenzione del rischio 

§ § § § § § § §  
Prevenzione � In/Formazione � Motivazione 

 

Sede del Convegno 
Aula Magna della Facoltà di Agraria  
HyIblaCampus di Ragusa Ibla - via Dott. Solarino 

 
 

Accreditamento 
Il corso è accreditato per il rilascio di 5 ECM per il 
programma di Educazione Continua in Medicina 
per le seguenti discipline mediche: igiene degli 
alimenti e della nutrizione, malattie dell'apparato 
respiratorio, medicina del lavoro e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, medicina legale, 
reumatologia, ortopedia e traumatologia, tecnici 
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro. Chi volesse ottenere l'attestato con i 
crediti formativi ECM è pregato di iscriversi entro 
il 10 settembre 2010.  
Per info e iscrizioni:  
Tel 0932/247643 (lun/ven. 9 - 13 e 15.30 alle 18.30) 

Mail: s.corallo@euroconsult-online.it 

   
Programma 

Mercoledì 15 settembre 2010 

8:30 Registrazione dei partecipanti 
9:30 Saluto delle autorità 
10.00 Apertura del convegno 

Moderatore: P. Piccarolo 
G. Schillaci � Problematiche della serricoltura 
siciliana e ricerca nel settore  
M. Masi � Testo Unico e lavoro in serra 
M. Marangoni � Il ruolo dell�INAIL  
D. Colombini � Il sovraccarico biomeccanico nel 
lavoro in serra: esperienze di valutazione del 
rischio considerando la rotazione annuale dei 
compiti 
D. Germanò � Aspetti epidemiologici delle 
malattie del lavoro nelle serre 
12:30 Interventi programmati e discussione 
13:30 Pausa pranzo  

 
14.30 
D. Monarca - Microclimi Severi nei Paesi Caldi  
A. Leonardi - Piano Straordinario della Regione 
Siciliana perla Tutela della Sicurezza dei Luoghi 
di Lavoro in Agricoltura 
E. Gilotta � Le Strategie per la Prevenzione nella  
Provincia di Ragusa 

15.30 Tavola rotonda 
Moderatore: G. Schillaci 

Prevenzione degli Infortuni e delle  Malattie 
Professionali nelle Colture in Ambiente Protetto 
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