
La Salute e Sicurezza nelle  

imprese chimiche  

 

 

Milano, mercoledì 15 maggio 2013 

Auditorium Federchimica 

Via Giovanni Da Procida 11 

Per ulteriori 

informazioni: 

Segreteria AISPEC 

Tel. 02-34565.225 

Fax. 02-34565.349 

aisepc@federchimica.it 

 

Segreteria AVISA 

Tel. 02-34565.256/341 

Fax. 02-34565.350 

avisa@federchimica.it 

 

 
 

Come arrivare  

In treno: 
Da Stazione FS «Milano Centrale» prendere la Linea (verde) della 

metropolitana fino a Cadorna Ferrovie Nord. Dalla Stazione delle 

Ferrovie Nord Milano qualsiasi treno (frequenza media ogni 5 minuti) vi 

porterà alla Stazione di Milano Domodossola. Proseguire a piedi, come 

indicato nella cartina. 

 

In aereo: 
Dall’aeroporto di Malpensa prendere il treno «Malpensa Express» per 

Milano Cadorna. Dalla Stazione delle Ferrovie Nord Milano qualsiasi 

treno (frequenza media ogni 5 minuti) vi porterà alla Stazione di 

Milano Domodossola. Proseguire a piedi, come indicato nella cartina. 

 

Dall’aeroporto di Linate prendere «Bus Navetta» fino alla Stazione 

Centrale prendere la Linea (verde) della metropolitana fino a Cadorna 

Ferrovie Nord. Dalla Stazione delle Ferrovie Nord Milano qualsiasi 

treno (frequenza media ogni 5 minuti) vi porterà alla Stazione di 

Milano Domodossola. Proseguire a piedi, come indicato nella cartina. 

Come registrarsi  

Registrazione on-line sui siti web di AVISA e Federchimica:  
http://avisa.federchim ica.it al seguente link: 

AVISA/Registrazione/Convegno Salute e Sicurezza 

 

www.federchimica.it /Da Leggere/Eventi  al seguente link: 

Convegno Salute e Sicurezza 

 

La partecipazione è gratuita e riservata alle Imprese associate. 

“Le responsabilità, i controlli, la gestione 

delle emergenze e le esperienze aziendali” 

Convegno 

http://avisa.federchimica.it/Registrazione.aspx?CntItem=abed6273-7c25-4542-8724-26d17d14e42d
http://www.federchimica.it/DALEGGERE/Eventi/AgendaFederchimica/13-04-24/Convegno_La_Salute_e_Sicurezza_nelle_imprese_chimiche.aspx


 

Programma dei lavori 

 

 

 Ore 14.30 Registrazione dei Partecipanti 

  

 Ore 14.45 Aram Manoukian - Presidente di AVISA 

  Martino Verga – Presidente di AISPEC 

  "Benvenuto e apertura dei lavori« 

 

 Ore 15.00 Ilaria Malerba - Federchimica 

  "Ruoli e responsabilità aziendali per il corretto 

adempimento delle normative relative alla Sicurezza 

Prodotti e alla Sicurezza sul Lavoro" 

 

 Ore 15.15 Ezio Scaduto – SPRESAL, ASL Provincia di Milano 2 

  "Le principali inadempienze riscontrate durante i controlli"  

 

 Ore 15.45 Cinzia Maggi - ALCEA 

  "Sicurezza: la creazione del valore – Testimonianza 

aziendale" 

 

 Ore 16.00  Stefano Balsotti - Certiquality  

 "La strada per l’ottenimento e il mantenimento delle 

Certificazioni" 

  

 Ore 16.15 Chiara Gandolfi – Icap Leather Chem SpA 

  "Sicurezza: gli interventi efficaci in azienda – 

Testimonianza aziendale" 

 

 Ore 16.30 Oliviero Bistoletti – Edam Soluzioni Ambientali 

  "Come gestire le emergenze e assicurare la business 

continuity in caso di incidente« 

 

 Ore 17.00  Dibattito e Chiusura dei Lavori 
 

FEDERCHIMICA 

La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica rappresenta circa 1.400 

Imprese per un totale di circa 90.000 addetti; si articola in 17 Associazioni di 

settore e 40 Gruppi merceologici ed ha tra gli obiettivi primari il 

coordinamento e la tutela del ruolo dell’Industria Chimica operante in Italia e  

l’assistenza alle Imprese Associate. 

 

AISPEC 

L’Associazione Nazionale imprese chimica fine e settori specialistici 

rappresenta oltre 300 imprese organizzate in 14 Gruppi merceologici. 

Si distinguono quattro aree, relative sia alle materie prime sia ai prodotti finiti: 

l’area della chimica fine e delle specialità chimiche che comprende i principi 

attivi, formulati, additivi e ausiliari, enzimi e ingredienti funzionali, aromi e 

fragranze, prodotti dell’agroindustria, destinati a molteplici settori 

dell’industria manifatturiera; un comparto della chimica, caratterizzato da una 

fortissima specializzazione e da un alto contenuto tecnologico, che svolge un 

ruolo “nascosto” ma fondamentale nella nostra vita quotidiana. L’area dei 

cosiddetti prodotti “specialistici” che rappresenta prodotti finiti, molto 

eterogenei fra loro: gli oli e i grassi lubrificanti, le membrane 

impermeabilizzanti per l'edilizia, gli abrasivi rigidi e flessibili e i supporti 

"fotosensibili" per le immagini radiografiche; l'area delle fonti rinnovabili e 

l’area delle imprese che forniscono servizi all’industria chimica. 

 

AVISA 

L'Associazione nazionale vernici, inchiostri, sigillanti e adesivi rappresenta oltre 

90 imprese organizzate in 3 Gruppi merceologici. Prodotti come pitture e 

vernici, inchiostri e adesivi sono presenti nella vita di ogni giorno, “nascosti” in 

ogni singolo manufatto e, anche se a volte non riescono ad essere percepiti con 

sufficiente evidenza dal grande pubblico, essi svolgono funzioni 

importantissime. Pitture e vernici hanno ad esempio non solo lo scopo di 

decorare, ma anche e soprattutto quello di proteggere i manufatti su cui sono 

applicate. Gli adesivi sono presenti in svariate applicazioni, dal settore edile a 

quello del contatto alimentare, per non parlare degli inchiostri senza i quali 

non esisterebbero i libri o le banconote. 

 

Perché questo Convegno 
Il Convegno nasce dall’obiettivo di Federchimica e delle sue Associazioni di 

Settore di essere ancora più vicine alle Imprese, anche alle Piccole e Medie, sul 

tema importante e non trascurabile, nemmeno nell’attuale periodo di grave 

crisi economica, della Salute e Sicurezza sul lavoro. 

L’evento vuole offrire una panoramica, oltre che di concrete esperienze 

aziendali per assicurare e migliorare i livelli di prevenzione e protezione, delle 

responsabilità attribuite ai Soggetti aziendali dalle normative, dei principali 

aspetti che vengono monitorati dagli Enti di controllo, dei passi utili 

all’organizzazione aziendale per realizzare una certificazione che comporti dei 

veri vantaggi, di come assicurarsi la business continuity in caso  di gravi 

problemi o di incidenti.  


