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Sicurezza aziendale: la corretta gestione delle sostanze 
chimiche tra progresso e sviluppo 
Camera di Commercio di Caserta, 19 novembre 2015 

Dott. Ferdinando Flagiello – AD Consorzio Promos Ricerche 

Sintesi intervento 

Il Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione 

delle sostanze Chimiche), è in vigore dal 2007 con l'obiettivo di assicurare un 

elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il 

miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti 

chimici, la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che 

le sostanze comportano, rafforzando nel contempo la libera circolazione di 

sostanze nel mercato interno, la competitività e le capacità innovative 

dell’industria chimica europea. 

Il REACH riguarda chi fabbrica o importa sostanze chimiche o miscele di 

sostanze chimiche o chi produce o importa articoli (ad esempio materiali edili, 

componenti elettronici, giocattoli o veicoli, prodotti di abbigliamento, ecc.), o 

ancora chi tratta sostanze chimiche o elabora miscele per l’utilizzazione finale 

(ad esempio prodotti di pulizia, vernici o oli per motori) o utilizza 

professionalmente tali sostanze o prodotti formulati. 

Il Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio), in vigore dal 

1° giugno di quest’anno, ha come obiettivo l’armonizzazione dei principi di 

classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche. Riguarda 

sia le sostanze chimiche sia le miscele (inclusi i biocidi e gli antiparassitari) ed 

introduce cambiamenti di rilievo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori 

a valle relativamente alla classificazione di sostanze e miscele e le conseguenti 

riformulazioni delle etichette di pericolo e aggiornamento delle Schede di Dati 

Sicurezza (SDS). 

Il CLP, oltre a tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del REACH, riguarda 

anche tutti i consumatori in quanto incide in maniera diretta sull’etichettatura 

delle sostanze e delle miscele contenenti sostanze chimiche pericolose. 

Il Consorzio da molti anni organizza momenti di riflessione, informativi e 

formativi sulle tematiche concernenti la protezione della salute e della sicurezza 

dei lavoratori, non solo contro i rischi derivanti da agenti chimici, ma a tutto 

campo. 
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L’incontro di oggi è frutto di una stretta collaborazione tra il Consorzio ed il 

Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - 

OsservatorioSaluteLavoro, con l'obiettivo di approfondire le tematiche inerenti 

i regolamenti europei sui prodotti chimici e quelle della tutela della salute dei 

lavoratori e dell’ambiente, argomenti che riguardano una molteplicità di 

imprese, anche non chimiche. 

Il seminario offrirà ai partecipanti, grazie ad un costruttivo confronto tra 

Imprese ed Enti preposti ai controlli, lo spunto per elaborare ulteriori riflessioni 

in merito. 

Queste iniziative devono e, per fortuna, iniziano a suscitare il dovuto interesse, 

anche perché la sicurezza sul lavoro è un tema di grande attualità, purtroppo 

ancora oggi, e l’attenzione da parte di tutti deve essere sempre molto alta per 

assicurarne il rispetto. 

Il Consorzio, nell’ambito dello Sportello RSI di Napoli, è alla costante e 

necessaria ricerca di sinergie per contrastare gli elementi negativi delle 

condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e sta supportando, tra tutti gli 

stakeholder, l’attività di promozione, stimolando le aziende a farsi carico delle 

responsabilità sociali ad esse riconosciute e a considerare anche i molteplici 

benefici derivanti da tali attività. 

Per tutti gli uditori che si occupano a vario titolo di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

si fa presente che il Consorzio, grazie ad un Accordo sottoscritto con 

Unioncamere Campania, le Direzioni Regionali di INAIL, dei VV.F. e del 

Ministero del Lavoro, si realizzeranno, a partire dalla fine di quest’anno e per 

tutte le provincie campane, iniziative finalizzate a sviluppare azioni sinergiche 

per la promozione della cultura della prevenzione e la realizzazione di strumenti, 

azioni ed eventi informativi in materia di salute e sicurezza. 

Il nuovo programma di intervento, denominato “Uno stile di vita per i 

lavoratori-cittadini ed Imprese -  Prevenzione delle malattie e degli infortuni 

connessi” ha preso spunto dal seminario “Corretti stili di vita e sicurezza sul 

lavoro”, tenutosi il 9 aprile 2015 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è stato 

riscontrato un notevole interesse al tema. 

Sarà a breve disponibile on-line un nuovo servizio chiamato “BiblioTema” il cui 

obiettivo primario è offrire sia un valido ed agevole strumento a supporto di 

aziende e professionisti sia il superamento della frammentazione e 

dell'incertezza qualitativa del materiale presente in rete. Il Consorzio ha 
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raccolto negli anni una vasta documentazione relativa a diverse tematiche tra 

cui la sicurezza sui luoghi di lavoro.  

La biblioteca virtuale, attraverso la raccolta, la catalogazione e l’organizzazione 

di una vastissima documentazione, consentirà l’accesso, via web, a tutto il 

materiale disponibile. A tutt’oggi sono stati raccolti e catalogati circa 260 

documenti costituiti da Linee guida, metodologie, istruzioni operative, manuali, 

elementi conoscitivi, considerazioni tecniche ed interventi, provenienti e/o 

generati da enti ed organismi istituzionali (INAIL, ISPESL, SPISAL, Regioni, ecc). 


