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dei Responsabili di Stabilimento 

e dei Responsabili HSE: 

 

Milano, 9 aprile 2014 

Enterprise Hotel 

Corso Sempione 91 

 

Per ulteriori informazioni: 

FEDERCHIMICA 
Via Giovanni da Procida 11 
20149 Milano 

Tiziana Massa 
Tel. 02-34565.356 
Fax. 02-34565.329 
e-mail: t.massa@federchimica.it 

 

 

 

Come arrivare:  

Come partecipare: 

Da Piazzale Cadorna (Fermata 
Metropolitana M1 Linea Rossa, 
Metropolitana M2 Linea Verde e Treno 
Malpensa Express): prendere Tram linea 
1 (direzione P.zza Castelli) fino alla 
fermata di Piazza Firenze.  
 

ENTERPRISE HOTEL  
Corso Sempione, 91 - Milano 

"Sicurezza, Salute e Ambiente:  

le ultime novità normative e la loro 

gestione da parte delle Imprese" 
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Gli interessati possono registrarsi online, entro il 

7 aprile 2014, attraverso il  sito internet di 

Federchimica (www.federchimica.it) nella 

sezione  “Da Leggere”  - “Eventi”, oppure al 

seguente link: 

7a Conferenza dei Responsabili di Stabilimento 

 

http://www.federchimica.it/
http://www.federchimica.it/
http://www.federchimica.it/
http://www.federchimica.it/
http://www.federchimica.it/
http://www.federchimica.it/daleggere/Eventi/AgendaFederchimica/14-03-17/7a_Conferenza_Responsabili_Stabilimento.aspx?Events=EventItem


Gli obiettivi della 7a Conferenza 

La Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e Responsabili HSE di Federchimica si offre per il settimo anno 

consecutivo quale momento di incontro fra Operatori delle Imprese e Autorità Pubbliche per aggiornamenti e 

confronti sulla normativa in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente e sulla sua applicazione pratica nella 

quotidiana operatività degli impianti e degli stabilimenti chimici. 

Quest’anno la prima sessione si aprirà con un intervento  di Confindustria volto a far conoscere le novità che ci 

attendono a livello nazionale in merito al rilascio e ai contenuti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e un 

intervento del Ministero dell’Ambiente per illustrare le attività connesse ai BREF per il Settore chimico; si proseguirà 

con una illustrazione delle prime esperienze pratiche di rilascio della nuova Autorizzazione Unica Ambientale 

(l’autorizzazione che assorbe le singole autorizzazioni settoriali per gli impianti «non IPPC»); infine un tema di 

impatto per tutte le Imprese: l’entrata in operatività del SISTRI per i rifiuti pericolosi prodotti e gestiti dalle Imprese. 

Come di consueto, i lavori proseguiranno  con la seconda  sessione dedicata ai temi della Salute e Sicurezza, dei 

Lavoratori , ma anche degli impianti e del territorio. L’intervento dei Vigili del Fuoco ci offrirà una panoramica 

approfondita del raccordo tra la normativa Seveso e la prevenzione incendi, in questo periodo di transizione. 

Proseguiremo con due testimonianze di Regione Lombardia su due argomenti di grande attualità:  la valutazione 

della «componente salute» nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e il punto della 

situazione su come effettuare una corretta formazione dei Lavoratori in tema di Salute e Sicurezza. Last but not 

least, una  sintesi delle interconnessioni, e delle differenze, tra le informazioni e gli obblighi previsti dal REACH per 

la gestione delle sostanze chimiche (scenari di esposizione delle e-SDS) e la gestione del rischio chimico ai sensi 

del TU Sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

Programma della 7a Conferenza  

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. 

 

In particolare, sui temi della Sicurezza, della Salute e della Protezione Ambientale, Federchimica: 

gestisce per l’Italia il Programma mondiale “Responsible Care”, basato sull’attuazione di principi e 

comportamenti riguardanti la Sicurezza e Salute dei Dipendenti e la Protezione Ambientale; e 

sull’impegno alla comunicazione dei risultati raggiunti; 

 

gestisce il “S.E.T. - Servizio Emergenze Trasporti”, programma volontario di cooperazione con le 

Autorità Pubbliche, per assisterle negli eventuali incidenti derivanti dal trasporto su strada, per ferrovia 

e per mare di sostanze e di preparati chimici.  

Ore 13.00 Light Lunch. 

Ore 9:30 Registrazione dei Partecipanti e Wellcome Coffee.  

  

Ore  10.10  Paolo Lamberti, Vice Presidente - Federchimica: 

 “Introduzione alla 7a Conferenza”. 

Ore 10.00 Cecilia Presutti,  Coordinatrice Gruppo di Lavoro Rifiuti - Federchimica: 

 “Apertura dei Lavori”. 

Apertura dei lavori 

Ore 14.00  Fabio Dattilo, Dirigente Generale Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Dip. 

dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile: 

"Come si sta evolvendo il raccordo tra la normativa Seveso e la prevenzione incendi". 

Ore 16.10 Domande e Risposte.  

Ore 16.30 Alfonso Gelormini: "Chiusura dei lavori". 

Ore 12.30  Domande e Risposte. 

2a Sessione: "Indicazioni  operative per la gestione della Salute e Sicurezza nei siti produttivi".  
 

Coordinatore:  Alfonso Gelormini, Presidente del Comitato Igiene Industriale – Federchimica. 

Ore 11.10 Nicoletta V. Trotta, Direzione per le Valutazioni Ambientali -  Ministero dell’Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare: 

 "Attività tecnico-istruttorie, nazionali e comunitarie, per la definizione dei BRef e relative “BAT 

conclusions” per il settore chimico". 

Ore  10.20  Alessandra Pellegrini, Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti della Direzione Tecnico 

Scientifica – Federchimica: 

 “Operatività dei siti produttivi e rapporto con le Autorità: spunti dall'Europa per possibili 

miglioramenti anche in Italia”. 

Ore 11.40 Stefano Rigatelli, Dirigente Responsabile Settore Compatibilità Ambiente e Procedure Integrate e 

Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche, Direzione Ambiente – Regione Piemonte: 

 "AUA: dall'elaborazione del regolamento alla prima applicazione sul territorio". 

Ore 12.10 Nieves Estrada, Direzione Tecnico Scientifica – Federchimica e Roberto Pulejo, Commerciale – 

Omnisyst  S.p.A.: 

 "SISTRI: il punto della situazione, ad un mese di distanza della partenza per i produttori di rifiuti. I 

consigli per le Imprese". 

1a Sessione: "La gestione degli impianti chimici e il cambiamento del quadro legislativo". 
 

Coordinatore:  Cecilia Presutti. 

Ore 14.40  Cristina Capetta - U.O. Prevenzione, D.G. Sanità - Regione Lombardia (*): 

"Le indicazioni di Regione Lombardia per  la valutazione della componente "salute"  nell’ambito del 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale". 

Ore 15.10 Nicoletta Cornaggia,  Dirigente U.O. Prevenzione, D.G. Sanità - Regione Lombardia (*): 

 "Come gestire correttamente la formazione in materia di Salute e Sicurezza". 

(*) in attesa di conferma  

Ore 10.40 Annalisa Oddone, Area Politiche Industriali - Confindustria: 

 "Le novità  relative all’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce del recepimento della Direttiva 

IED". 

Ore 15.40 Dante Cidaria, Direzione QHSE - Igiene Industriale e Product Stewardship – Versalis S.p.A.: 

 "REACH e Decreto 81: indicazioni operative per la gestione del Rischio chimico". 


