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Il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza e il Comitato Regionale FABI delle Marche 
organizzano il giorno 11 ottobre 2012, presso il Best Western Hotel David Palace  in Località Porto 
San Giorgio (FM), a partire dalle ore 14.30, una giornata di studio per approfondire alcuni temi 
specifici in materia di Safety con riferimento al Settore del Credito. 
 
I lavori sono organizzati su due tavole rotonde dedicate rispettivamente ai temi della Indoor Air 
Quality e dei rapporti tra Stress e Cardiopatie. 
 
 
Presentazione delle Tavole Rotonde 
 
Indoor Air Quality - Il rischio biologico degli impianti di condizionamento  

 
La Tavola Rotonda affronterà il problema della climatizzazione degli ambienti indoor e del rischio 
biologico, con particolare riferimento alla presenza di malattie da contaminazione del microclima e 
al ruolo che ricoprono gli impianti nella qualità dell’aria.  
Negli ambienti indoor, come abitazioni, uffici o ospedali, la qualità dell’aria dal punto di vista 
chimico, fisico e biologico è correlata a diversi fattori.  
Un documento elaborato da professionisti della Consulenza Tecnica Accertamento Rischio e 
Prevenzione dell’INAIL, dell’Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici (AIISA) e della 
Direzione Generale-Consulenza Statistica Attuariale dell’INAIL, indica che le patologie legate alla 
qualità dell’aria indoor sono generalmente raggruppate in due distinte tipologie che dipendono dal 
microclima e dall’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici eventualmente presenti. La 
discussione intorno ai risultati dello studio fanno “emergere diverse criticità che offrono alcuni 
spunti di riflessione sulla problematica della qualità dell’aria indoor” 
 
 
Stress e Cardiopatie 
 
Lo stress legato all'attività lavorativa rappresenta una delle sfide principali con cui l’Unione 
Europea deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. 



 
Questa condizione interessa quasi un lavoratore su quattro e dagli studi condotti emerge che una 
percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress. 
Ciò comporta costi enormi in termini di disagio umano e pregiudizio del risultato economico.  I 
cambiamenti in corso nel mondo del lavoro sottopongono i lavoratori a pressioni sempre maggiori: 
si pensi al ridimensionamento delle imprese e all'esternalizzazione delle mansioni, al maggior 
bisogno di flessibilità in termini di impiego e competenze, all'accresciuto ricorso ai contratti a 
tempo determinato, alla più marcata precarietà del lavoro e all'intensificazione dell'attività 
lavorativa (con un carico di lavoro più intenso e un aumentato livello di pressione), nonché allo 
scarso equilibrio tra lavoro e vita privata. 
 
Sia la tensione di lavoro e la precarietà del lavoro sono risultate significativamente correlate a 
fattori di rischio cardiovascolare questi dati sottolineano l'importanza di affrontare lo stress 
lavorativo negli sforzi di prevenzione cardiovascolare tra i lavoratori. 
 
L’iscrizione all’evento è gratuita previa registrazione da farsi utilizzando il modulo allegato a 
questa comunicazione, salvo le spese di partecipazione che sono a carico di coloro che 
interverranno. 
 
 
Cordiali saluti  
 
 
 
Il Dipartimento Salute e Sicurezza 
          

La Segreteria Nazionale 
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