
Programma del Seminario 
Presentazione 

La recente produzione legislativa in materia di rischio chimico, sviluppatasi sia nella normativa europea di prodotto 

(REACH e CLP), sia nella normativa di tipo sociale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro richiede 

all’igienista industriale di conoscere e saper integrare i due differenti approcci, utilizzando in modo adeguato ed 

efficiente i dati e le informazioni a disposizione. 

In tale contesto, il presente seminario, organizzato dalla sezione Triveneta AIDII in collaborazione con l’Unione 

Industriali Pordenone, si pone l’obiettivo di fare il punto sulle più recenti normative in materia si sostanze 
chimiche e sulla loro applicazione, cercando di fornire all’igienista industriale indicazioni operative per la 
gestione integrata del rischio chimico.  
 

Il Seminario è indirizzato sia ai tecnici  incaricati di effettuare la valutazione del rischio chimico (consulenti, RSPP, 

datori di lavoro) sia ai tecnici delle AUSL e ARPA  che si occupano della vigilanza nelle aziende, per quanto riguarda il 

sia il D.Lgs. 81/08 che la normativa sulle sostanze chimiche (REACH/CLP).  

 

30 Novembre 2016 ~ ore 9:00 – 18:00 

SESSIONE I 

Moderatore Lucio Bomben 

9.15 – 9.30 Apertura e presentazione del seminario -  Paolo Sacco 

9.30 – 10.15 Lo stato di applicazione della normativa REACH (Regolamento CE n° 1907/2006) a 10 anni dall’entrata 

in vigore: i soggetti, gli obblighi, le scadenze – Gianluca Stocco 

10.15 - 10.45 Usi e scenari espositivi: la valutazione da parte dell’utilizzatore a valle – Tommaso Castellan 

10.45 – 11.15 Rischio chimico: non solo rischio per la salute ma anche per la sicurezza – Lucio Ros 

11.15 – 12.00 Il regolamento CLP (Regolamento CE n° 1272/2008): la sintesi dei ruoli e delle prescrizioni previsti 

dalle  normative ambientali (Seveso, Rifiuti) e ricadute operative per le imprese – Mauro Sabetta 

12.00 – 12.30 Ruolo, competenze e formazione dei referenti aziendali REACH e CLP – Maria Luisa Zanette 

12.30 – 13.00 Discussione 

13.00 Colazione di lavoro 

SESSIONE II 

Moderatore Dario Trevisiol 

14.00 – 14.30 La verifica della conformità REACH, l’attività di vigilanza e le iniziative a supporto degli operatori – 

Roberto Brisotto 

14.30 – 15.00 I programmi d’ispezione Comunitari: gli obiettivi, i criteri metodologici, i risultati – Giorgio Cipolla 

15.00 – 15.30 Controlli analitici nell’ambito di applicazione del Regolamento REACH – Maria Gregio 

15.30 – 16.00 Il medico competente a supporto degli RSPP nel processo di introduzione e controllo delle sostanze e  

miscele nei cicli produttivi - Giampaolo Priolo 

16.00 – 16.30 L’apparato sanzionatorio e le implicazioni con il D.Lgs. 231/01 per la responsabilità amministrativa 

delle società relativa ai reati ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro – Paola Bologna 

16.30 – 17.00 REACH, da obbligo di legge a opportunità: l’esperienza di un azienda multinazionale italiana nella 

competizione dei mercati internazionali - Vincenzo Romanò  



17.00 – 17.30 Testimonianza di un’azienda produttrice di attrezzature per l’enologia (articoli) e distribuzione di 

miscele: l’impegno a garanzia del cliente finale -  Alessandra Marcon 

17.30 – 18.00 Discussione - compilazione dei questionari di gradimento e per la verifica di apprendimento 

18.00  Chiusura del seminario 

 
Docenti del corso: 

• Gianluca Stocco – Normachem S.r.l. 

• Tommaso Castellan – Normachem S.r.l. 

• Lucio Ros - Az. ULSS 9 Treviso  

• Mauro Sabetta – Unione Industriale Torino 

• Maria Luisa Zanette – A.S.S. n. 6 Friuli Occidentale 

• Roberto Brisotto, A.A.S. n. 2 Bassa Friulana - Isontina   

• Giorgio Cipolla - Az. ULSS 10 Veneto Orientale – Autorità Competente Regionale REACH 

• Maria Gregio – Az. ULSS 12 Veneziana 

• Giampaolo Priolo – medico competente 

• Paola Bologna - avvocato 

• Vincenzo Romanò - Briton Industrie S.p.A. 

• Alessandra Marcon – Gruppo Bisaro – Sifa S.r.l. 

 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONE: Compilare la scheda di iscrizione e 

trasmetterla via fax al n. 02.20241784 oppure 

collegarsi al sito www.aidii.it e compilare la 

scheda on-line entro il 17.11.16 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: 

Soci AIDII                                     €  80 esente  IVA 

Non Soci                                        € 120 + IVA 22%  

Per chi chiede contestualmente l’iscrizione 

all’AIDII: € 80 esente IVA + quota associativa (€ 

100 Socio ordinario/€ 120 Aggregato Abbonato) 

 

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE  EFFETTUATO: 

 Tramite versamento su CC postale 20099206 

intestato AIDII 

 Tramite bonifico bancario (Istituto Bancario 

Intesa Sanpaolo - Ag. 16 Milano – intestato 

AIDII 

codice IBAN: IT93P0306901618100000001932 

 Tramite carta di credito – pagamento on-line 

sul sito www.aidii.it  

Si prega di specificare nella causale del bonifico 

o del versamento: Seminario Pordenone 2016 e 

Cognome e nome del partecipante. 

 
LA QUOTA DÀ DIRITTO A: 
La quota di iscrizione al corso comprende:  

materiale didattico 

colazione di lavoro (light lunch) 

attestato di partecipazione 

aggiornamento valido come formazione per 

candidarsi alla Certificazione ICFP 

 
ACCREDITAMENTO ECM: crediti ECM per: 

Medici, Biologi, Chimici, Fisici, Tecnici della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro. 

 

SEDE DEL CORSO: 

Sala convegni Unione Industriali 

Accesso riservato dalla passerella pedonale di 

Via Borgo S. Antonio, 17 PORDENONE 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO: 
Auto: autostrada A4, uscita Pordenone; 

raggiungere la stazione ferroviaria, nei pressi 

sono disponibili 2 parcheggi (parcheggio della 

stazione e parcheggio Marcolin a 150 mt in 

direzione fiera); la sede del seminario è a 150 

mt 

Treno: all’uscita della stazione ferroviaria di 

Pordenone prendere viale Mazzini per 100mt 

circa, poi a dx per via Marsure in fondo alla 

quale c’è l’ingresso alla sala convegni Unione 

industriali  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

30 Novembre 2016 
Sala Convegni Unione Industriali 

accesso dalla passerella pedonale di 
Via Borgo S. Antonio, 17 

Pordenone
 

 
                      

 
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

 
REACH, CLP E D.LGS. 81/08: LA GESTIONE INTEGRATA 

DEL RISCHIO CHIMICO 

(evento accreditato ECM) 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
REACH, CLP E D.LGS. 81/08: LA GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO CHIMICO 

PORDENONE 30 NOVEMBRE  2016  

Sala Convegni Unione Industriali  - Accesso dalla passerella pedonale di Via Borgo S. Antonio, 17 Pordenone 

DA TRASMETTERE VIA FAX AL N. 02.20241784  

OPPURE COLLEGARSI AL SITO www.aidii.it PER ISCRIVERSI ON-LINE  

�  Socio AIDII Tessera n°………………. �  NON Socio AIDII    �  Chiedo contestualmente l’iscrizione all’AIDII 
 

Studente, Specializzando, Dottorando: �  Socio AIDII   �  NON Socio    

Cognome.................................................................... Nome.......................................................... Società/ Ente......................................................... 

I dati successivi sono riferiti:       all’abitazione        all’Ente di Appartenenza 

Indirizzo..................................................…….......................................CAP ...................... Comune................................................. Prov....................... 

Telefono...................................................Fax................................................................. Cellulare ………………………………………………………………………………. 

e-mail................................................................................................................................................................................................................................. 

Il documento fiscale dovrà essere intestato a : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

Sezione Triveneta 


