
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
Consorzio Promos Ricerche 
Camera di Commercio di Napoli 
tel. 081 4109140 
info@promosricerche.org 
www.promosricerche.org 

OsservatorioSaluteLavoro 
Dipartimento di Sanità Pubblica 

Policlinico Universitario Federico II 
tel.081 7463354 - cell. 338 1812274 
osservatoriosalutelavoro@unina.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita                                                                                                    
ed è aperta a tutte le categorie professionali  

                                                                                                                                          

L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso il sito 
www.promosricerche.org   nella sezione “Eventi”                                                                              

oppure direttamente nella stessa sede del convegno                                     

Crediti formativi per:                                                                                  

Chimici - Agronomi - Periti Agrari - Periti Industriali 

Si ringrazia per la partecipazione e la collaborazione: 

Biagio Naviglio - Presidente Ordine dei Chimici della Campania  
Serafino Ranauro - Presidente Agronomi e Forestali di Benevento  
Cristiano Fontanarosa - Presidente Collegio Periti Agrari di Benevento  
Ernesto Botticella - Presidente Collegio Periti Industriali di Benevento 

 
 

Workshop 

Prodotti Biocidi e Fitosanitari: 
dalla tutela della salute e sicurezza pubblica 

alla protezione dell’ambiente 

Benevento - Giovedì 19 maggio 2016 ore 9:00 
 

    in collaborazione con 

-  previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione - 

http://www.promosricerche.org/


 

 

 

Il Regolamento Biocidi UE n. 528/2012 (BPR) disciplina i criteri per l'immissione sul 
mercato e l'utilizzo di prodotti ad azione biocida (materiali o articoli trattati), per la tutela 
dell'uomo e degli animali e il Regolamento Fitosanitari CE n. 1107/2009 stabilisce le 
norme per l’immissione sul mercato dei prodotti Fitosanitari per combattere eventuali 
organismi ad azione nociva. 

La finalità previste da entrambi i regolamenti prevedono un miglioramento della libera 

circolazione dei prodotti biocidi e fitosanitari all’interno dell’Unione Europea, 

garantendo ed assicurando un elevato livello di tutela sia della salute umana e animale 

sia dell’ambiente.  

Sulla base di tale premessa, appare evidente come i Reg. UE n. 528/2012 e Reg. CE n. 

1107/2009, coinvolgono attivamente ogni azienda, impresa o persona interessa in una 

qualsiasi delle fasi di produzione, approvvigionamento e/o utilizzo di prodotti biocidi e 

fitosanitari, nell’ambito dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. 

In particolare, l’entrata in vigore del Regolamento BPR del 1 Settembre 2015, istituisce 

un sistema di approvazione dei principi attivi da parte dell’Agenzia Europea della Chimica 

(ECHA) e congiuntamente alle innovazioni introdotte dai Regolamenti Europei REACH per 

la gestione delle sostanze chimiche, CLP per la classificazione e l’etichettatura dei 

prodotti chimici e SDS per la gestione delle schede dati di sicurezza, costituiscono 

l’attuale riferimento normativo per la corretta gestione dei prodotti chimici e per la 

valutazione della sicurezza chimica in azienda. 

L’OsservatorioSaluteLavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica - Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” ed il Consorzio Promos Ricerche di Napoli, hanno organizzato questo 

workshop per l’approfondimento degli obblighi previsti per l’attuazione del regolamento 

biocidi destinato a tutti gli operatori del settore, interessati a vario livello ad operare sul 

mercato UE, lungo la catena di approvvigionamento in qualità di produttori, importatori 

ed utilizzatori di prodotti biocidi.                                                         

Il workshop vuole sottolineare l’interdisciplinarietà del problema, fornendo elementi 

tecnici e normativi utili all’implementazione di tali regolamenti nell’ambito delle 

rispettive aree di competenza, prevedendo la presenza attiva delle Istituzioni;                la 

partecipazione del Comitato REACH della Regione Campania, dell’ARPAC, dell’ASL di 

Benevento, dell’INAIL; nonché del Dipartimento Regionale “Salute e Risorse Naturali” 

della Campania - attraverso la  Direzione Provinciale di Benevento per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, con l’attenzione particolare degli Ordini Professionali e 

delle Organizzazioni di Categoria. 

 

9:00 Registrazione partecipanti 

9:30 Saluti 

Claudio Ricci - Presidente Provincia di Benevento 

Ferdinando Flagiello - A.D. Consorzio Promos Ricerche 

Franklin Picker - Commissario ASL Benevento 

Anna Villanova - Direttore INAIL Benevento 

Luigi Baccari - Direz. Dip. Politiche Agricole Alimentari Forestali- Benevento 

Gennarino Masiello - Presidente Coldiretti - Benevento  

Raffaele Amore - Presidente Confederazione Italiana Agricoltori – Benevento 

Pio Guarino - Presidente Giovani Imprenditori Confindustria – Benevento  

9:45 Introduzione 

Maria Triassi - Direttore Dipartimento Sanità Pubblica Ateneo Federico II 

10:00     Relazioni 

I sessione 

modera Umberto Carbone - Presidente Corso Laurea TPALL - Università Federico II 

Pasquale Lama - OsservatorioSaluteLavoro - Dip.to Sanità Pubblica Federico II 
Prodotti Biocidi, finalità e integrazione con i regolamenti Reach e CLP 

Monica Biglietto - Ordine dei chimici della Campania - Commissione Formazione 
Biocidi e Fitosanitari: aspetti pratici ed applicativi 

Marialuisa Gallo - ARPAC Laboratorio Regionale REACH ed Ecotossicologia 
Valutazione del pericolo dei prodotti biocidi 

Teresarosaria Verde - ARPAC Laboratorio Regionale REACH ed Ecotossicologia 
Valutazione del pericolo dei prodotti fitosanitari 

Arcangelo Saggese Tozzi - Comitato Vigilanza REACH Regione Campania  
Ruolo delle Autorità Regionale e piano dei controlli 

II sessione 

modera Attilio Montefusco - Direttore Generale Consorzio Promos Ricerche 

Pasquale di Girolamo Faraone - Direttore Sanitario Asl di Benevento  
Gli scenari della prevenzione: strategia primaria a tutela della salute 

Tommaso Zerella - Direttore Dipartimento Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
L’igiene e la sanità pubblica: mission del dipartimento di prevenzione 

Anna Romano - Direttore Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione 
Controlli ufficiali dei prodotto fitosanitari nella filiera agroalimentare  

Francesco Pallotta - Dipartimento Prevenzione ASL Benevento 
Formazione degli addetti alla vendita e all’utilizzo di fitosanitari 

14:30 Chiusura dei lavori 

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 


