Salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura
e selvicoltura: incontro con INAIL ai
Georgofili il prossimo 8 maggio
Martedì 8 maggio alle ore 9.00, nella sede dell’Accademia dei Georgofili, si svolgerà un seminario
su: “La salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura e selvicoltura. Gli strumenti previsti da
Inail a sostegno delle imprese e dei lavoratori agricoli”, organizzato dall’Accademia insieme a
Inail Direzione Regionale Toscana.
L’incontro si inserisce nel rapporto di collaborazione tra Accademia dei Georgofili ed Inail sui temi
della prevenzione per la sicurezza sul lavoro in agricoltura e selvicoltura ed è dedicato a fornire
un’informazione mirata su finalità, caratteristiche e modalità di partecipazione all’Avviso pubblico
ISI 2017, con un focus sulle agevolazioni previste per la bonifica e smaltimento amianto in
agricoltura e selvicoltura. L’obiettivo è quello di favorire la più ampia adesione delle imprese alle
procedure di incentivazione e sostegno per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. I fondi messi a disposizione attraverso il bando ISI 2017, per la Toscana pari a
16.241.828,00 Euro, sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai
destinatari e alla tipologia dei progetti che saranno realizzati.
Gli interventi e i tavoli tematici del seminario, curati dalle professionalità Inail, oltre ad offrire
un’informazione tecnica qualificata, contribuiranno a veicolare il messaggio valoriale finalizzato a
sottolineare quanto l’investimento in sicurezza sia necessario sotto il profilo umano, sociale,
economico e della competitività delle aziende.
Al termine dei lavori sarà presentato un protocollo di intesa tra Accademia dei Georgofili e Inail
Toscana, mirato a programmare e promuovere attività di comune interesse nelle tematiche
dell’agricoltura, della selvicoltura, della tutela ambientale, della sicurezza e qualità alimentare e
dello sviluppo del mondo rurale mettendo in particolare risalto, ovviamente, la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro nel settore agricolo e forestale.
INFORMAZIONI SUL BANDO ISI 2017 (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione--sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2017.html)
PROGRAMMA DEL SEMINARIO (scarica qui il pdf)
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Apertura dei lavori
Pietro Piccarolo – Presidente F.F. Accademia dei Georgofili
Giovanni Asaro – Direttore regionale Inail Toscana
9.45 Avviso ISI 2017 finanziamento alle imprese. Aspetti amministrativi e tecnici.
Focus agevolazioni previste per la bonifica e smaltimento amianto in agricoltura e selvicoltura
Sabina Piccione – Responsabile Processo prevenzione – Inail Direzione regionale Toscana
Fernando Renzetti – Coordinatore Contarp – Inail Direzione regionale Toscana
11.15 Dibattito e confronto con i partecipanti

11.45 Tavoli monotematici paralleli di approfondimento Avviso ISI 2017 assi di finanziamento:
– Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.
12:30 Chiusura dei lavori
Vedi articolo
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