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SEMINARIO GRATUITO
con iscrizione obbligatoria online:

https://amblav.it/eventi/alleggeriamo
-il-carico/

Saluti e introduzione 
Norberto Canciani  Associazione Ambiente e Lavoro

Presentazione eBook DMS
Susanna Cantoni  Presidente CIIP

Presentazione Dossier Ambiente "La movimentazione 
manuale dei carichi"
Daniela Colombini e Enrico Occhipinti 

Storia 
Francesco Carnevale e Alberto Baldasseroni 

EU-OSHA: il programma "Alleggeriamo il carico" 
Francesca Grosso Focal Point INAIL

La Banca Dati Soluzioni sul rischio MSK 
Cristina Mora  Università di Bologna

Piani Mirati di Prevenzione (PMP) per la prevenzione del 
rischio da sovraccarico 
Giorgio di Leone

Interventi di comparto e piani mirati di Regione Emilia-
Romagna 

Domande e conclusioni

La gestione dei Disturbi Muscolo
Scheletrici (DMS) è al centro della
campagna promossa dall’Agenzia
europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020-2022.
I DMS interessano circa tre lavoratori su
cinque e rappresentano il problema di
salute più comune in Europa, connesso al
lavoro, in qualsiasi settore e categoria
professionale.
La Consulta Interassociativa Italiana per

la Prevenzione ha partecipato alla
Campagna Europea 2020-2022
realizzando un eBook sull’argomento che
si propone di offrire indicazioni utili per
aiutare nel percorso di prevenzione tutti
gli attori che vi hanno un ruolo, sia
all’interno delle imprese che nel servizio
sanitario. Il focus del seminario sarà
indirizzato alla presentazione di soluzioni
e misure che consentano di prevenire e
gestire i DMS. Nell’ambito dell’evento
verrà presentato anche il nuovo Dossier
Ambiente dedicato alla
“movimentazione manuale dei carichi”
che Associazione Ambiente e Lavoro ha
realizzato nell’ambito della Campagna
Europea sopracitata.
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Alleggeriamo il carico! Focus sulle soluzioni

L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa
registrazione mentre l'accesso alla sessione convegni prevede il
pagamento di una quota d'ingresso pari ad €. 50,00 (anzichè €. 70,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un
biglietto valido per tutti i giorni di manifestazione.

Siamo allo Stand B5 Pad. 21

https://amblav.it/eventi/alleggeriamo-il-carico/

