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Sicurezza in agricoltura: gli atti del Gasforum
Disponibili on line gli atti del Forum Mondiale per la sicurezza in Agricoltura: sicurezza delle macchine, prevenzione nel
comparto agroforestale, la certificazione in Europa, sicurezza nel settore agroalimentare ed ambientale.

Pubblicità

Sono disponibili sul sito Enama  gli atti del GASFORUM, Forum Mondiale per la sicurezza in Agricoltura che si è svolto a
Roma il 25 Settembre 2008.

L'Enama (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola) è una struttura operativa creata per offrire al settore meccanico
agrario un efficace strumento di supporto per una migliore competitività, tecnologia e riconoscimento delle prestazioni e

sicurezza delle macchine agli operatori.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

L'ente svolge un servizio di supporto e consulenza alle imprese costruttrici agricole, agromeccaniche ed agli imprenditori
agricoli nonché ai tecnici delle Regioni, ASL ed altri, mirato alla soluzione di problematiche riguardanti la sicurezza delle
macchine agricole, mettendo a disposizione l'esperienza maturata ed avvalendosi di strutture di prova all'avanguardia.

L'aspetto relativo alla sicurezza è particolarmente importante e costituisce uno degli elementi principali su cui l'Enama ritiene
utile operare ed intervenire in quanto è noto che gli infortuni nel settore agricolo attraverso l'uso dei mezzi meccanici riportano
valori rilevanti, seppur in diminuzione negli ultimi anni.

Il Global Agricultural Safety Forum (GAS Forum) è nato per offrire una risposta globale a questo problema che interessa tutti
gli addetti del comparto: produttori e distributori di macchine, imprenditori agricoli e agromeccanici, lavoratori, operatori
pubblici e privati.

La locandina del convegno (formato PDF, 283 kB).

Gli atti del convegno.
Attenzione: tutti i file sono in formato PPT, molti dei quali sono di dimensioni elevate.
Per chi desidera dei file di dimensioni più compatte può scaricare i file in formato PDF dal sito del Global Agricultural Safety
Forum.

L'evoluzione della normativa tecnica nel settore della sicurezza delle macchine
di Antonio Moccaldi (formato PPT. 15.5 MB).

Iniziative di prevenzione nel comparto agroforestale del Coordinamento delle Regioni e Province Autonome (formato PPT. 2.25
MB).
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di Marco Masi

THE OECD Standard Codes for Agricultural and Forestry Tractors
di Michael M. Ryan (formato PPT. 4.29 MB).

La certificazione in Europa: dal CE al Keymark
di Alessandro Tenaglia (formato PPT. 2.22 MB).

Zero fatal injuries in agriculture - a commitment for Sweden?
di Peter Lundqvist (formato PPT. 3.92 MB).

Il contributo dell'ingegneria agraria alla sicurezza nel settore agroalimentare ed ambientale
di Antonino Failla (formato PPT. 9.5 MB).

Un nuovo sistema informatico per il rilievo, l'archiviazione e la gestione dei dati infortunistici nel settore agro-forestale
di Vincenzo Laurendi (formato PPT. 2.45 MB).

Il Progetto Amadi (Adattamenti Macchine Agricole per Disabili):
di Carlo Bisaglia (formato PPT. 12 MB).

La sicurezza sul lavoro. Aspetti particolari per il lavoratore straniero
di Luisa Di Macio e Cinzia Giovannelli (formato PPT. 17.5 MB).
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