Workshop
Sala stand Inail
Mercoledì, 16 ottobre 2019 – 09:15 – 11:15

Gestione e valutazione del rischio sismico nei luoghi di lavoro
L’obiettivo del presente contributo è quello di fornire alcune indicazioni e chiarimenti in merito alla
valutazione e gestione del rischio sismico nei luoghi di lavoro, confrontando i diversi riferimenti
normativi che disciplinano tale aspetto. Tale problematica rientra nelle competenze dell’INAIL, con il
fine di migliorare il livello di sicurezza dei
luoghi di lavoro nei confronti del rischio sismico. Inoltre il Dit
, Mari
svolge attività ricerca in questo campo.
Il rischio sismico è uno dei potenziali rischi di origine naturale nei confronti del quale il territorio è
maggiormente esposto. Pertanto, una corretta valutazione del rischio sismico associato ai luoghi di
lavoro (uffici, scuole, ospedali, attività industriali, edifici di importanza strategica, ecc.), da effettuare
sia in fase di progettazione e/o prima dell’avvio dell’attività considerata, che in fase di adeguamento,
rappresenta uno step necessario nella scelta di opportune misure di prevenzione e di protezione, al fine
di un’adeguata gestione del rischio sismico.

Programma
09:15

Quadro normativo di riferimento: confronto in parallelo tra gli obblighi
previsti dal d.lgs. 105/2015, dal d.lgs. 81/2008 e dalle nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)
Mariano Ciucci, Inail - Dit

09:55

La percezione del rischio sismico nelle realtà produttive: conoscenza,
consapevolezza e resilienza
Alessandra Marino, Inail - Dit

10:35

Prevenzione e gestione del rischio sismico nelle attività produttive mediante
approcci innovativi.
Alessandra Marino, Mariano Ciucci, Inail - Dit

11:15

Chiusura dei lavori

Organizzazione e coordinamento segreteria organizzativa: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)
Coordinatore scientifico eventi Inail a Ambiente Lavoro: Donato Lancellotti – Inail, Consulenza tecnica accertamento
rischi e prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referenti scientifici workshop: Alessandra Marino (a.marino@inail.it), Mariano Ciucci (m.ciucci@inail.it) –Inail
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (Dit)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it9
Segreteria organizzativa workshop: Inail - Dit
Daniela Gaetana Cogliani (d.cogliani@inail.it), Luca Cipriani (lu.cipriani@inail.it)
La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 35 partecipanti, pertanto
l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 09:00 alle ore 09:15 del 16 ottobre 2019 direttamente
presso il desk dedicato adiacente la sala. Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente
Lavoro consente di partecipare anche alla presente iniziativa. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente
Lavoro, il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché € 35,00.

