
Promos Italia  –  Camera di commercio di Ravenna  
Vi invita al seminario 

L’utilizzo di SOSTANZE CHIMICHE  
PERICOLOSE e i quesiti delle imprese  

Giovedì 14 novembre 2019  
ore 9:00 - 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Cavalcoli - V.le Farini, 14 - Ravenna 

Partecipazione gratuita, previa registrazione 

Registrati online   
                            

                                       

                          oppure compila e invia la 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare a Promos Italia via fax: (0544-218731) o  
e-mail (simpler@ra.camcom.it) entro il  12/11/2019 

 

Partecipante ___________________________________________________________________ 

Azienda / Ente _________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Città  _________________________________________Prov  _________ Cap  ______________ 

Tel. _________________________________  Cell.  ____________________________________ 

e-mail Partecipante _____________________________________________________________ 

Attività dell’azienda ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

P.IVA / C.F. ____________________________________________________________ 

Richiedo        CFP     (ingegneri)        ECM   (chimici, biologi, medici, tecnici della 
prevenzione)   

Informativa ai sensi dell’art. 14 delRegolamento (UE) 2016/679  :  Ho letto e acconsento al trattamento dei dati .  

Il seminario è organizzato nell’ambito delle iniziative della rete Enterprise Europe 
Network in collaborazione con l’AUSL della Romagna, Unioncamere Emilia-
Romagna, FAST, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 

 

Con il patrocinio di   
 

 
 

L’evento rientra nelle attività della campagna europea promossa da EU OSHA 
2018-2019 “Salute e sicurezza negli ambienti lavoro in presenza di sostanze peri-
colose  

Segreteria organizzativa: AUSL della Romagna - Sandra Olanda 
 

Promos Italia - Camera di commercio di Ravenna 
Paola Saiani, 0544 481464, simpler@ra.camcom.it  

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

E’ la più grande rete europea a supporto dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e 
della competitività delle imprese, presente in oltre 50 paesi con circa 600 organizzazioni, 
raggruppate localmente in consorzi.   

SIMPLER (Servizi per l’innovazione e la competitività delle IMPrese in Lombardia ed Emilia 
Romagna) è il consorzio di cui fa parte Promos Italia - Camera di commercio di Ravenna.  

http://een.ec.europa.eu   -   www.een-italia.eu  -  www.eensimpler.it  

Registrati online   Per gli INGEGNERI : 
www.isiformazione.it  

mailto:simpler@ra.camcom.it
https://www.ra.camcom.gov.it/eurosportello/aapromos-italia/informativa-privacy-promos-italia.pdf
http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?idi=1753
http://www.isiformazione.it


L’utilizzo di SOSTANZE CHIMICHE  
PERICOLOSE e i quesiti delle imprese  

Giovedì 14 novembre 2019Giovedì 14 novembre 2019  
ore 9:00 - 13:00  

Camera di commercio di Ravenna  
Sala Cavalcoli - V.le Farini, 14 - Ravenna 

Programma 

 Il supporto della rete Enterprise Europe Network  
per la corretta informazione sulle sostanze chimiche   
Promos Italia-Camera di commercio di Ravenna /  
Unioncamere Emilia Romagna 

 L’Autorità Competente REACh-CLP nell’Azienda AUSL Romagna 
Raffaella Angelini, AUSL Romagna e Autorità Competente Reach-CLP 

 Agenti cancerogeni e malattie professionali: il quadro in Emilia Romagna  
Silvana Di Stefano, INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna Contarp  

 I quesiti posti dalle imprese attraverso gli sportelli informativi 
Paolo Pagliai e Marina Sintoni, AUSL Romagna 

           Coffee Break 

 L’uso sicuro delle sostanze chimiche negli ambienti di lavoro 
Marco Bulletti,  AUSL Romagna 

 Il punto di vista dei lavoratori 
Rappresentanti dei sindacati 

 Il punto di vista delle imprese 
Micaela Utili CONFIMI Ravenna 

 Dibattito e  Chiusura dei lavori 

 

La partecipazione all’evento consente il conferimento di crediti formativi:  

 3 CFP a tutti gli Ingegneri partecipanti all’intera giornata formativa, previa 
registrazione sul portale www.isiformazione.it  

 crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per Chimici, Biologi, Medici 
e Tecnici della Prevenzione 

La corretta applicazione dei Regolamenti REACh e CLP rappresenta un impegno notevole, non solo 
dal punto di vista economico ed organizzativo, ma - ancor prima - dal punto di vista della conoscen-
za degli obblighi e delle modalità attraverso le quali tali obblighi devono essere rispettati. 

L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), le Autorità Competenti degli Stati Membri, le 
Associazioni di Categoria ed altri stakeholders, hanno cercato di mettere a punto una serie di stru-
menti per facilitare la comprensione e la corretta applicazione dei Regolamenti REACh e CLP.   
Il rispetto degli obblighi è solo un passo verso l’eliminazione o la riduzione dei rischi. 

L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro (EU OSHA) ha dedicato al 
rischio derivante da sostanze pericolose la campagna 2018-2019, allo scopo di sensibilizzare le im-
prese e tutti i soggetti coinvolti ad attivare efficaci misure di prevenzione e sicurezza. La rete Enter-
prise Europe Network collabora attivamente alla diffusione capillare del messaggio alle imprese. 

Da diversi anni la Regione Emilia Romagna dedica particolare attenzione alla diffusione delle infor-
mazioni ed alla condivisione delle conoscenze : 

“Un ulteriore risultato a cui si tende è un livello approfondito di conoscenze sulla sicurezza chimica 
che deve essere garantito con le relative specificità a cittadini, produttori di sostanze chimiche, di 
miscele e di prodotti di consumo rientranti nel campo d’applicazione dei Regolamenti REACh e CLP, 
alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei Con-
sumatori” (Piano regionale della Prevenzione). 

 

Questo workshop si propone di valutare l’utilizzo di alcuni degli strumenti predisposti per 
raggiungere l’ambizioso obiettivo di conoscenza dei Regolamenti, soprattutto per un sem-
pre maggiore controllo dei rischi, anche attraverso l’analisi di casi pratici.  

Il seminario è rivolto a imprese, a datori di lavoro, a responsabili sicurezza e ambiente, a 
responsabili acquisti, a liberi professionisti e a tutti coloro che intendono approfondire il 
complesso tema della sicurezza chimica. 
 

 L’evento rientra nelle attività della campagna europea promossa da EU 
OSHA 2018-2019 “Salute e sicurezza negli ambienti lavoro in presenza di 
sostanze pericolose”   

http://www.isiformazione.it

