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Il Convegno si terrà presso  

SALA CONFERENZE  

TERZA TORRE 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Via della Fiera 8 

Bologna 

 

È stato richiesto  

l’accreditamento ECM  

Bologna  
 

26 settembre  2013 

COME RAGGIURGERCI: 

Dalla Stazione FS 

La Stazione Centrale di Bologna si trova a circa 20 

minuti in macchina dalla sede del seminario. In 

autobus, prendere il n. 35 e/o 38, dal piazzale 

antistante la stazione, che arriva direttamente alla 

sede e parte ogni 10 minuti circa . 

Dall'autostrada 

Dalle autostrade provenienti da Firenze, Milano, 

Padova e Ancona: Tangenziale Uscita n. 1, direzione 

Bologna centro. La sede del seminario, rimane sulla 

destra dopo aver percorso un paio di km circa. 

Parcheggio auto solo a pagamento 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

09.00 ‐ Registrazione dei partecipanti 

09.15 ‐ Apertura dei lavori  

                 Giuseppe Monterastelli ‐ Assessorato alle Politiche 
della Salute Regione Emilia‐Romagna 

09.30 ‐ Relazione introduttiva. 

                 Villiam Alberghini  UOPSAL AUSL  Bologna  

                 Coordinatore Gruppo Regionale PRP 

09.50 ‐ “Linee operative per la vigilanza nella GDO” a 
cura del gruppo di lavoro della Regione Emi‐
lia‐Romagna. 

                  Giorgio Zecchi SPSAL AUSL Reggio Emilia 

10.30 ‐ “Le indicazioni operative di  Federdistribuzio‐
ne” 

                  Maria Stella Motta ‐ Federdistribuzione  

                  Dario Palumberi ‐  Galileo ingegneria 

11.00 ‐  Intervento di Coop Adriatica 

              Monica Ruvinetti  ‐ RSPP  Coop Adriatica 

11.30 ‐ Pausa caffè 

11.50 ‐ Intervento delle OOSS 

              Andrea Caselli ‐ Per CGIL‐CISL‐UIL Regione Emilia‐
Romagna 

12.20 ‐ Intervento del gruppo GDO nazionale della 
Società  Nazionale Operatori Prevenzione  

                Natale Battevi ‐ Unità di ricerca epm (MI). 

12.50 ‐ Dibattito 

13.30 ‐ Conclusioni 

                Davide Ferrari SPSAL AUSL di Modena  ‐ Coordinatore 
Piano  Regionale Prevenzione. 

14.00 ‐ Consegna attestati di partecipazione 

CONVEGNO 
 

Grande distribuzione organizzata  

e prevenzione delle malattie  

muscoloscheletriche:  

Linee operative per la vigilanza. 
 

In questi ultimi anni, i Servizi di Prevenzione e 
Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’Emilia 
Romagna, nell’attuazione del progetto di preven-
zione delle patologie muscolo scheletriche 
(PPMS) previsto dal Piano Regionale della Pre-
venzione (PRP) 2010-2012 (prorogato al 2013), 
hanno  rilevato che nelle strutture della grande 
distribuzione organizzata (GDO) c’è un’incomple-
ta applicazione delle misure ergonomiche disponi-
bili  per la progettazione dei posti di lavoro e dell’-
organizzazione del lavoro. 

In tale situazione c’è ancora una presenza signifi-
cativa di rischi di sovraccarico biomeccanico dell’-
apparato muscolo scheletrico, dovuti alla movi-
mentazione manuale di carichi ed ai movimenti 
ripetitivi degli arti superiori. 

Al fine di promuovere una più efficace azione pre-
ventiva condivisa e omogenea sul territorio regio-
nale, nell’applicazione del D.Lgs 81/08, i SPSAL 
regionali, attraverso uno specifico gruppo di lavo-
ro, hanno redatto  alcune linee d’indirizzo, rivolte 
in primo luogo agli operatori dei servizi stessi, per 
facilitarne sia l’attività di vigilanza, sia quella di 
 informazione, formazione ed assistenza. 

L’obiettivo del Convegno è la presentazione e di-
vulgazione di tali linee di indirizzo a tutti gli attori 
coinvolti nel processo di prevenzione previsto dal-
la normativa e fornire un contributo al migliora-
mento delle misure di tutela della salute e sicurez-
za dei lavoratori attualmente adottate.  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

 Nome e Cognome          

________________________________________ 
  

  

Nato a ________________ il________________________ 

 

Nome Azienda     _________________________________        
   

Indirizzo Azienda  ___________________________  

 

Cap______   Prov._________ 

 

Tel. Azienda __________  Fax Azienda  __________  

 

Email  __________________________________ 

Professione_______________________________ 

Titolo di Studio____________________________ 

I dati richiesti sono obbligatori. 

Le schede non adeguatamente  compilate 

saranno cestinate  

SPEDIRE AL NUMERO DI FAX:  051/6079541 

O  

CONTATTARE LA SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 


