
 
Un convegno organizzato in collaborazione con 

 
 
  

Workshop 

      Saletta stand Inail 

 

Giovedì 24 ottobre 2019 – 10.00 – 12:00 

 

I lavoratori della ristorazione: salute, sicurezza e prevenzione 4.0 

 
Il settore della ristorazione si caratterizza per ritmi di lavoro intensi e attività svolte spesso in spazi limitati, con 

un’attenzione non sempre sufficiente nei confronti delle misure di prevenzione, dalla formazione all’uso di dispositivi di 

protezione, tutti aspetti che contribuiscono a compromettere la sicurezza degli operatori coinvolti (infortuni). Gli infortuni 

che si verificano nei ristoranti, e in particolare nelle cucine, sono più frequentemente scivolamenti, urti o uso improprio 

di utensili e attrezzature che possono provocare traumatismi a carico degli organi di senso (ustioni cutanee, traumatismi 

oculari, etc.) e dell’apparato muscoloscheletrico (contusioni, fratture, etc). Quest’ultimo, in alcune categorie di lavoratori, 

è costantemente sovraccaricato con sviluppo, nel corso del tempo, di alterazioni patologiche irreversibili (malattie 

professionali). 

La conoscenza dei luoghi e delle procedure di lavoro e il rispetto degli obblighi normativi sono indispensabili per fare 

prevenzione.  

Gli interventi preventivi, dalla valutazione dei rischi alla formazione partecipata dei lavoratori, devono tener conto, 

inoltre, di tutte le peculiarità di questo settore, compreso il sempre più diffuso ricorso al catering e, non ultime, le 

caratteristiche della forza lavoro, ad oggi composta soprattutto da giovani, donne e stranieri. 

Il workshop affronterà le tematiche dei rischi lavorativi, degli infortuni, delle malattie professionali e delle misure di 

prevenzione nel settore della ristorazione.  

                    
Programma 

 
10:00 Problematiche emergenti e criticità nella gestione dei rischi per la salute e sicurezza 

Liliana Frusteri –  Contarp Centrale 

 

10:30 Le malattie professionali nelle attività di ristorazione 
Pasquale Antonio Di Palma – dirigente medico Inail Sovrintendenza Sanitaria Centrale                                               

Elpidio Maria Garzillo– Medico del Lavoro, Dottore di ricerca 

 

11:00 Misure di prevenzione primaria e secondaria 
Pasquale Antonio Di Palma – dirigente medico INAIL Sovrintendenza Sanitaria Centrale 

Maria Grazia Lourdes Monaco – Medico del Lavoro, Dottore di ricerca 

11:30 

 

 

 

 

12:00 

Il sostegno economico INAIL per le micro e piccole imprese del settore della ristorazione 
Angelica Schneider Graziosi –  Contarp Centrale 

 

 

Chiusura dei lavori 

  

Organizzazione e coordinamento: Inail - Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 
Coordinatore scientifico eventi Inail a Expo Training: Fabrizio Salvatori –  Inail – Direzione centrale prevenzione 
(f.salvatori@inail.it) 
Referente scientifico workshop: Pasquale Antonio Di Palma, Inail – Sovrintendenza sanitaria centrale 
(p.dipalma@inail.it) 
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it) 

La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento RSPP/ASPP che abbiano seguito il 

corso Modulo B comune previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 o che siano esonerati dalla frequenza ai sensi dell’art.32 

del d.lgs 81/08 e del paragrafo 1 dell’allegato A dell’Accordo del 7 luglio 2016. RSPP/ASPP che hanno frequentato il modulo B 

macrosettore 9 secondo il vecchio Accordo del gennaio 2016 e che continuano ad operare nell’ambito di tale macrosettore (ex paragrafo 

8, allegato A dell’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016) - Ingresso libero al workshop – è previsto un numero massimo di 
30 partecipanti, pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata da 30 minuti prima dell’inizio del seminario 
direttamente presso lo stand Inail.  
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