
Una proposta 

metodologica per la 

valutazione del 

benessere negli ambienti 

di lavoro non industriali 

S C H E D A  D I  A D E S I O N E  

da inviare entro 7 giorni dalla 

data dell’evento a: 

puglia-prevenzione@inail.it 
 

Workshop 

Una proposta metodologica 

per la valutazione del 

benessere negli ambien  di 

lavoro non industriali 

Cognome  __________________ 

Nome ______________________ 

Indirizzo   ___________________ 

Ci à  ______________________ 

C.A.P. ______  Prov.___________ 

Tel.________________________ 

E-mail: _____________________ 

Professione _________________ 

Ente _______________________ 

I da  sono raccol  in conformità a 

quanto previsto dalla legge 675/95 

sulla “Tutela delle persone e di altri 

sogge  rispe o al tra amento dei 

da  personali”. L’invio della presente 

cos tuisce consenso, in forma 

specifica e documentata, a tra are i 

da  indica  nei limi  espos .  

Firma 

___________________________ 
 

Gli Ingegneri, i Geometri, i Peri  

Industriali e i soci delle associazioni 

per la Prevenzione e Sicurezza 

dovranno iscriversi a raverso le 

proprie segreterie organizza ve 

WORKSHOP 

Giovedì 26 novembre 

2015 

Politecnico di Bari 

Aula Magna “A. Alto” 

Via E. Orabona, 4 Bari 

Ore 9.00 

Evento organizzato da: 

Direzione Regionale per la Puglia 

in collaborazione con: 
COLLEGIO DEI PERITI 

INDUSTRIALI 

e dei Peri  Industriali laurea  

delle Province di Bari - B.A.T. 

Federazione Italiana  

Responsabili e Adde   

alla Sicurezza Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

Il corso è avvalorato per 0,5 CFU in a vità  

ele ve per i Tecnici della Prevenzione nell’am-

biente e nei luoghi di lavoro e gli Specialis  in 

scienze della Prevenzione 

Comitato Scien fico: 

Michele D’Alba -  Politecnico di Bari 

Francesco Martello a - Politecnico di Bari 

Massimo Cervella  - Inail D.R. Puglia 

Nunzio Papapietro - Inail D.R. Puglia 

Comitato organizza vo: 

Lorenzo Cipriani - Inail D.R. Puglia 

Michele D’Alba - Politecnico di Bari 

Coordinamento nazionale 

Tecnici della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro 



L’inquinamento indoor 

La giornata di studio viene promossa da 

INAIL Direzione regionale Puglia, 

Politecnico di Bari - DICAR e Coop Estense. 

Si inserisce nell’ambito del Protocollo 

d’intesa tra INAIL Puglia e Politecnico di 

Bari. Viene presentata l’a vità di ricerca 

che è stata svolta negli ambien  di lavoro 

non-industriali (ambien  indoor) per la 

cara erizzazione della qualità ambientale 

durante il triennio 2010-2012. In 

par colare gli aspe  indaga  spaziano dal 

benessere termoigrometrico, alla qualità 

dell'aria, dal benessere acus co a quello 

visivo. La giornata di studio ha come 

obie vo la presentazione della 

metodologia impiegata per la valutazione 

del benessere e le linee guida elaborate 

sulla base dei risulta  e finalizzate 

all’o mizzazione delle condizioni di 

benessere negli ambien  ogge o di 

studio. 

A chi è rivolto 

Il workshop è aperto a tu  gli adde  dei 

servizi di prevenzione e protezione negli 

esercizi commerciali e unità produ ve 

della grande e piccola distribuzione 

organizzata, presen  sul territorio locale e 

regionale, ai responsabili e agli adde  al 

servizio di prevenzione e protezione, ai  

rappresentan  dei lavoratori per la 

sicurezza, ai medici competen , ai datori 

di lavoro, agli ingegneri, agli archite  e ai 

tecnici della prevenzione. 

11.40 La valutazione del benessere 

negli ambien  di lavoro non 

industriali: aspe  metodologici  

Prof. Francesco Martello a, 

Politecnico di Bari 

12.00 La valutazione del benessere 

negli ambien  di lavoro non 

industriali: principali risulta   

Ing. Antonio Simone, Politecnico di 

Bari 

12.20 La valutazione della qualità 

dell’aria negli ambien  di lavoro non 

industriali 

Prof. Gianluigi De Gennaro, 

Università degli Studi di Bari 

12.40 Dalla valutazione alle buone 

pra che: linee guida per gli ambien  

di lavoro non industriali 

Ing. Massimo Cervella , CONTARP-

INAIL Puglia  

 

13.00 Chiusura lavori 
 

 

 

PROGRAMMA  

9.00 Registrazione partecipan  

9.30 Salu  delle autorità: 

Prof. Eugenio Di Sciascio, Magnifico 

Re ore del Politecnico di Bari 

Do .ssa Fabiola Ficola, Dire ore 

Regionale Inail Puglia 

Do . Pietro Sasso, Rappresentante 

Coop Estense 

Do .ssa Giovanna Labate, 

Assessorato alla Salute, Regione 

Puglia  

 

Moderatore: 

Ing. Piersaverio Gelato, Direzione 

Regionale INAIL Puglia, Coordinatore 

CONTARP  

10.00 Principi ispiratori nella 

proge azione degli ipermerca  

Ing. Sabrina Soffie o libero 

professionista 

10.20 Aspe  sanitari lega  al 

discomfort lavora vo e il D.L.vo 81/08 

do . Fulvio Longo Dire ore SPESAL 

ASL BA Area Metropolitana 

10.40 Aspe  ergonomici negli 

ipermerca  

Per. Ind. Vito Rocco Nicassio, 

Ergonomo Bosch 

11.00 Le strategie di COOP Estense 

per il controllo del comfort indoor  

Do .ssa Elisa Crescenzi, COOP Estense 

11.20 Il benessere organizza vo 

a raverso la ges one dei rischi 

psicosociali 

Do .ssa Cris na Di Tecco, Inail Dip. 

Medicina, epidemiologia, igiene del 

lavoro ed ambientale  


