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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

Sicurezza nelle aziende agricole. Il 28 novembre incontro a S. Vito al 

Tagliamento 
 

 

L’AAS5 comunica che il prossimo 28 novembre, dalle ore 17.30 alle 20.00, nella sala convegni al 

piano terra del Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso di San Vito al 

Tagliamento, si svolgerà l’incontro informativo intitolato: Salute & Sicurezza in Agricoltura! 

L’iniziativa rientra nel progetto per gli operatori del comparto agricoltura per la Sicurezza nelle 

aziende del territorio del Friuli Occidentale, è rivolta agli Agricoltori (datori di lavoro e lavoratori 

dipendenti o assimilati) ed è promossa dalla Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli 

Ambienti di Lavoro dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 del “Friuli Occidentale”.  

Come previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione, le Aziende Sanitarie locali svolgono attività 

di informazione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel comparto agricolo 

(aziende agricole, zootecniche, boschive, officine agromeccaniche e rivendite di macchine ed 

attrezzature agricole). L’obiettivo è la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che 

caratterizzano il mondo del lavoro agricolo. 

Nel corso dell’incontro, che annualmente si svolge in diverse località del territorio pordenonese, 

verranno presentate le attività svolte in merito dall’Azienda Sanitaria e saranno fornite informazioni 

su temi di attualità per il settore.    

Fra gli argomenti che verranno trattati: il mondo del lavoro che cambia e le nuove possibilità di 

inserimento contrattuale nelle attività stagionali, indicazioni pratiche sulla gestione della sicurezza 

presso le aziende agricole, esempi concreti e suggerimenti utili, Indicazioni pratiche sulla gestione 

della salute presso le aziende agricole e la promozione di stili di vita sani. Verranno date risposte ai 

quesiti tecnici posti dai partecipanti. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Su richiesta verrà 

rilasciato l’attestato valido per la formazione obbligatoria dei lavoratori.  

 

Pordenone, 22 novembre 2019 


