
 

 

 

 

La partecipazione all’evento è gratuita 

Iscrizione obbligatoria entro il 18 novembre 2015 

 

 

 

 

 

oppure su  

www.promosricerche.org sezione “Eventi” 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Sportello Responsabilità Sociale d’Impresa 

Camera di Commercio di Napoli 

tel. 081 7607233 

sportello-rsi@promosricerche.org 

www.promosricerche.org 

OsservatorioSaluteLavoro 

Dipartimento di Sanità Pubblica 

Policlinico Universitario Federico II 

tel. 081 7463354 

osservatoriosalutelavoro@unina.it 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Workshop 

Sicurezza aziendale: 
la corretta gestione delle sostanze chimiche 

tra progresso e sviluppo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Giovedì, 19 novembre 2015 | ore 9:00 
Camera di Commercio di Caserta 

Via Roma, 75 
 
 

 



 
 

 

 

La continua evoluzione dell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo rappresenta 
un elemento necessario per favorire lo sviluppo e la crescita dei mercati comunitari, 
garantendo la sicurezza e la competitività dei propri prodotti e dei processi produttivi. 
Infatti, l’entrata a regime dei Regolamenti Europei REACH, CLP e per le Schede di 
Sicurezza nei processi aziendali, nonché le modifiche introdotte nell’ambito della 
gestione dei rifiuti, rappresentano uno strumento fondamentale nell’ambito della 
corretta organizzazione della sicurezza chimica in azienda. 

Il Regolamento REACH (n.1907/2006) per la gestione delle sostanze chimiche, 
unitamente ai criteri stabiliti dal Regolamento CLP (n.1272/2008) per la classificazione 
delle sostanze chimiche e dal Regolamento SDS (n.830/2015) per le redazione delle 
schede di sicurezza, costituiscono i fondamenti normativi per la corretta circolazione dei 
prodotti chimici nell’ambito dei mercati comunitari, perseguendo il percorso avviato 
dalla commissione europea di garantire una maggiore tutela della salute umana e 
dell’ambiente. A completamento del quadro normativo vigente, è stata di recente 
pubblicata in gazzetta ufficiale la Legge n.125/2015, relativa alla corretta classificazione 
e attribuzione della caratteristica “ecotossicità” per i rifiuti pericolosi, necessaria per 
allineare i criteri stabiliti dai regolamenti europei con le disposizioni già applicate nei vari 
stati membri.  

Considerata la necessità di approfondire tali tematiche nell’ambito di una maggiore 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, il Consorzio Promos Ricerche e 
l’OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi 
di Napoli Federico II, hanno organizzato un workshop di approfondimento per fornire 
elementi utili all’implementazione di tali normative e regolamenti nell’ambito delle 
rispettive aree di competenza.   

Il Workshop si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione interessati dalla corretta 
gestione dei prodotti chimici e a tutti i produttori e/o importatori di sostanze chimiche, 
aziende manifatturiere e utilizzatori a valle di prodotti chimici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Giovedì 19 novembre 2015 – Camera di Commercio di Caserta 
 

9:00 Registrazione partecipanti 

9:30 Saluti 

Tommaso De Simone - Presidente Camera di Commercio di Caserta 
Ferdinando Flagiello - A.D. Consorzio Promos Ricerche 
Luciano Morelli - Presidente Unione Industriali di Caserta 

10:00 Introduzione 

 Maria Triassi - Direttore Dip.to Sanità Pubblica Ateneo Federico II 

10:00 Relazioni 

Ernesto Russo   
Chimico ed esperto nella prevenzione occupazionale 

Adeguamenti della valutazione del rischio chimico 

Pasquale Lama   
OsservatorioSaluteLavoro – Dip.to Sanità Pubblica Università Federico II 
Gestione dei prodotti chimici e regolamenti europei, elementi di sviluppo aziendale 

Maria Luisa Gallo 

ARPAC Laboratorio Regionale REACH ed Ecotossicologia 

Aspetti eco-tossicologici relativi ai nuovi criteri di classificazione 

Arcangelo Saggese Tozzi 
Vigilanza REACH Regione Campania 

Ruolo delle Autorità Regionale e piano dei controlli 

Vittorio Severino - Giuseppe Belardo 
Ordine degli Ingegneri di Caserta 
Contributo degli Ordini Professionali 

Vincenzo D’Onofrio 
RSPP ed esperto nel settore sicurezza e ambiente 
Nuova disciplina per la caratterizzazione, classificazione e gestione dei rifiuti 

Consalvo Sperandeo – Giancarlo Ricciardelli 
Dipartimento Prevenzione ASL Caserta 
Attività di prevenzione e controllo dell’ASL 

modera Attilio Montefusco – D.G. Consorzio Promos Ricerche 

13:00 Interventi 

13:30 Dibattito 

14:30 Chiusura dei lavori 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 

Crediti formativi RSPP/ASPP (D.Lgs. 195/03) 

Il corso è gratuito ed è valido – con riconoscimento di 5 ore di formazione – ai 
fini dell’aggiornamento quinquennale per RSPP/ASPP relativo a tutti i settori 
ATECO, previa verifica dell’apprendimento. Crediti riservati ai primi 30 iscritti. 

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione. 


