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• Promozione della salute in agricoltura

B. Patrizia Andreini, M. Cristina Aprea, Michele
Buonanno, Mariella Carrieri, Andrea Cattaneo,
Domenico M. Cavallo, Giorgio Cipolla, Raffaele
d’Angelo, Patrizia Ferdenzi, Gianandrea Gino,
Piero Lovreglio, Sergio Luzzi, Federica Maratini,
Fabrizio Martinelli, Pietro Nataletti, Mauro
Rotatori, Paolo Sacco, Andrea Spinazzè.

• Temi liberi di igiene industriale e ambientale

Segreteria organizzativa

Concorso “Giovani Igienisti Industriali”

AIDII
Cristina Grignani, Stefania Fanni
Via G.B. Morgagni, 32 20129 Milano
Tel: 02.20240956 Fax: 02.20241784
e-mail: congressi@aidii.it
Sito web: www.aidii.it

• Il settore chimico e petrolchimico: rischi
occupazionali e ambientali
• Aggiornamenti in tema di rumore e salute
• La valutazione del rischio e la tutela
ambientale in scenari insoliti

Sono ammessi al concorso i partecipanti di età
inferiore a 32 anni:
• studenti, dottorandi e specializzandi;
• addetti ai servizi di prevenzione e protezione
aziendali;
• professionisti.
Sarà premiato il miglior contributo scientifico su temi
di igiene occupazionale e ambientale presentato da
un/una giovane igienista.
Ai Giovani Igienisti è inoltre riservata una quota
agevolata di iscrizione al Congresso.

Concorso “Premio Gianfranco Sciarra”
Nell’ambito del Congresso sarà premiato il vincitore
del Concorso “Premio Gianfranco Sciarra” per
l’anno 2019. Le modalità di partecipazione al
concorso sono riportate sul nostro sito www.aidii.it.

36° Congresso
Nazionale
di Igiene Industriale e
Ambientale

Matera
Palace Hotel
Via G.B. Morgagni, 32 20129 MILANO

• Agenti cancerogeni:
applicativi

Vincenzo Matera, Cristina Grignani, Rocco
Abruzzese, Ivano Ammoscato, Mariella Carrieri,
Andrea Cattaneo, Piero Lovreglio.

per l’Igiene Industriale e per l’Ambiente - ente no profit

• Nuovi metodi e approcci per la valutazione
dell'esposizione

Associazione Italiana Degli igienisti Industriali

Sessioni scientifiche

26~28 Giugno 2019
C ON IL P ATROCINIO DI :

Raccolta contributi scientifici
- Invio riassunti lavori
- Accettazione lavori
- Invio programma finale

15.03.2019
31.03.2019
15.05.2019

I contributi scientifici devono essere inviati tramite
il nostro sito www.aidii.it entro il 15 marzo 2019, e
redatti in base alle Norme per gli autori disponibili
nella pagina web dedicata all’evento. Gli abstract
accettati saranno pubblicati nel volume degli
Atti congressuali.
Alcuni contributi scientifici saranno selezionati per
la pubblicazione in un volume speciale della rivista
Italian Journal of Occupational and Environmental
Hygiene (IJOEHY). Gli autori di questi contributi
saranno invitati a presentare un manoscritto
preparato secondo le linee guida per gli autori di
IJOEHY. Tale contributo sarà sottoposto a un
processo di revisione propedeutico alla
pubblicazione.
Gli autori dovranno inviare ai fini ECM:
- CV in formato europeo del relatore completo di
codice fiscale e autorizzazione al trattamento dati
personali;
- una domanda a risposte multiple (di cui una sola
esatta e scritta in rosso) relativa al contributo
Si ricorda che per la pubblicazione sugli atti
congressuali è necessario aver formalizzato
l’iscrizione al Congresso. I dipendenti di Enti
pubblici dovranno trasmettere la lettera di
autorizzazione alla partecipazione da parte
dell’ente di appartenenza.

Iscrizioni
L’iscrizione al congresso potrà essere effettuata solo
on-line sul nostro sito www.aidii.it. I soci AIDII, per
ottenere la quota agevolata, dovranno accedere con
le proprie credenziali.
La quota di partecipazione al Congresso, dà diritto a:
. cartella congressuale;
. atti del Congresso;
. attestato di partecipazione;
. punti per il mantenimento della certificazione ICFP;
. servizi di ristorazione
L’iscrizione al Congresso sarà ritenuta valida
solo se la quota di iscrizione risulterà versata.
L’iscrizione potrà essere ritirata fino al giorno
21.06.2019. Dopo tale data non sarà più possibile
restituire la quota versata.

Quote di iscrizione entro il 31.05.2019
Iscrizione al Congresso
Socio AIDII

€ 350*

Socio AIDII Junior
Socio AIA, Socio SIML,
Socio IAS, Socio SIVR
NON Socio AIDII:
Studente, Specializzando,
Dottorando

€ 200

NON Socio

€ 400 + IVA 22%

€ 350 + IVA 22%
€ 230 + IVA 22%

Quote di iscrizione dal 01.06.2019
Iscrizione al Congresso
Socio AIDII

€ 400*
€ 230*

Matera è stata designata Capitale Europea della
Cultura per il 2019 e richiamerà un numero
elevato di turisti. Si suggerisce di provvedere alla
prenotazione alberghiera con largo anticipo.

Socio AIDII Junior
Socio AIA e Soci SIML,
IAS, SIVR
NON Socio AIDII:
Studente, Specializzando,
Dottorando

Sede del 36° Congresso Nazionale:

NON Socio

€ 450 + IVA 22%

Palace Hotel
Piazza Michele Bianco, 1
Matera

*Le quote riservate ai Soci non sono soggette
all’applicazione dell’IVA

Prenotazione alberghiera

€ 400 + IVA 22%
€ 260 + IVA 22%

