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626 e progettazione degli ambienti di lavoro
Il tema sarà al centro del Convegno Nazionale organizzato dal CNR nel mese di settembre. Ergonomia in primo piano.

E' in programma dal 29 settembre al 1 ottobre 2004 il Convegno Nazionale : "La progettazione innovativa in funzione di: spazi,
ergonomia, emergenza, nuovi rischi, l'accessibilità e le fruibilità per ogni livello di abitabilità ", organizzato dal Servizio di
Prevenzione e Protezione del CNR, con la collaborazione ed il patrocinio di enti ed istituzioni nazionali.

L'evento intende fornire, con una attenzione particolare agli enti di ricerca e alle università, un aggiornamento sulle tematiche e
sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 a dieci anni dalla sua approvazione, con un approccio ergonomico per quanto riguarda gli
ambienti di lavoro.
Sarà preso in esame quanto debbano offrire le strutture per assicurare condizioni ottimali di lavoro: si parlerà di accessibilità e
fruibilità dei locali, di ergonomia delle attrezzature, di percorsi; in buona sostanza di tutto quanto il lavoratore "vive" durante la
sua giornata lavorativa.
Nel corso del Convegno sarà dato ampio spazio alle problematiche ed alle difficoltà che ogni individuo, confrontandosi con la
propria abilità, deve quotidianamente affrontare a causa degli inadeguati e vetusti criteri di progettazione di strutture e servizi,
unitamente alla carenza di una efficace ed innovativa impiantistica.

I relatori daranno un'ampia panoramica di come "una progettazione innovativa degli spazi, nelle varie esigenze del lavoro e
della vita, possa efficacemente essere considerata adeguata e rispettosa di ogni diversità. "

Oltre agli ambienti di lavoro, il Convegno rivolgerà l'attenzione anche alla qualità della vita, considerando quanto è necessario
realizzare in materia di sicurezza e protezione anche negli ambienti di vita.
In materia di rischi il Convegno si propone di far conoscere i cosiddetti "rischi emergenti", quali ad esempio lo stress lavorativo.

E' prevista inoltre una "SESSIONE POSTER", nella quale arà dato spazio agli aspetti applicativi e teorici del decreto 626 e
successive modifiche ed integrazioni; sono particolarmente richiesti lavori che trattino lo stato dell'arte della applicazione negli
enti di ricerca, le Università e gli ambienti ad alta tecnologia. Le aziende e gli enti interessati potranno presentare le loro
esperienze; non sarà necessario partecipare al Convegno per presentare poster.
Info: serranti@area.bo.cnr.it.
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