
 
 

Fondazione Minoprio 

Venerdì 23 maggio 2014 

 

Seminario 

“Utilizzo di attrezzature a basso impatto ambientale  
nella manutenzione in aree urbane sensibili” 

 

Nelle aree urbane sensibili ad alta frequentazione si pone in modo molto evidente il problema 

dell'inquinamento acustico e ambientale. Un'intelligente risposta al problema è dato dalle macchine che 

utilizzano energia elettrica con sistemi ad accumulo in grado di garantire un’autonomia che ne rende 

possibile l'utilizzo anche a scopo professionale. Tali macchine possono essere utilizzate per eseguire gran 

parte delle operazioni di manutenzione e tecnica colturale: diserbo (macchine con microdistributori a 

basso volume), taglio prati (decespugliatori e tagliaerba), potatura (forbici, tosasiepi, motoseghe), pulizia 

(soffiatori) e movimentazione. Al mattino sono previsti interventi di esperti che esporranno innovazione 

tecnica, analisi economica e aspetti legati alla sicurezza di queste macchine, mentre il pomeriggio sarà 

dedicato alle dimostrazioni pratiche. 

Programma 

Mattino 

  9.30 Registrazione dei partecipanti 

  9.45 Saluti e apertura dei lavori 

10.00 Effetti sulla salute degli utensili portatili 

Giovanni De Vito, Medicina del Lavoro, Dipartimento di Scienze della Salute - Università di 

Milano Bicocca 

10.30 Aspetti tecnici delle attrezzature elettriche per la manutenzione del verde urbano 

Davide Facchinetti, Di.S.A.A. dell'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria Milano 

11.00 Benefici derivanti dall’utilizzo delle attrezzature elettriche per l’inquinamento acustico e 

ambientale 

Domenico Pessina, Di.S.A.A. dell'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria Milano 

11.30 Aspetti economici connessi all’impiego di attrezzature da giardiniere elettroportate rispetto a 

quelle a combustibile 

Andrea Tovaglieri - Studio Tovaglieri, Landscape Planning and Management – Lago Maggiore 

12.00 Discussione 

12.30 Rinfresco 

 

Pomeriggio 

13.30 Prove dimostrative sul campo delle attrezzature elettriche più interessanti presenti oggi sul 

mercato, con la partecipazione di: 

                                                                                     
 

Per l’iscrizione compilare la scheda sul retro 

 

 

Per informazioni: Giovanni D’Angelo 

Tel:       348-4712170 

e-mail:  g.dangelo@fondazioneminoprio.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita. 

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva dei partecipanti. 

Si prega di inviare la presente scheda entro domenica 18 maggio via fax al 031-900248 o all’indirizzo 

e-mail    a.colombo@fondazioneminoprio.it  
 

(COMPILARE IN STAMPATELLO))  

  

  

NNoommee    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

CCooggnnoommee    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

AAzziieennddaa    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

VViiaa    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

CCAAPP//CCiittttàà    ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

ee--mmaaiill  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

FFiirrmmaa  

  

  

____________________________________________________________________  

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali. 

Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione. 


