
 

 

Mercoledì 29 marzo 2017 | ore 9:00 
Piazza G. Bovio – Sala Convegni 

 

“Sicurezza dei prodotti chimici e tutela della salute dei lavoratori” 
 

PRESENTAZIONE 

Con la progressiva entrata in vigore dei regolamenti europei in materia di 
sostanze chimiche, REACH e CLP, prosegue il percorso avviato dall’ECHA 
(Agenzia Europea per la Chimica) finalizzato ad una maggiore conoscenza 
e all’uso sicuro delle sostanze chimiche nei luogo di lavoro quale elemento 
essenziale per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il Regolamento REACH (1907/2006) concernente la registrazione, 
valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche ed il 
Regolamento CLP (1272/2008) relativo alla classificazione, etichettatura e 
imballaggio dei prodotti chimici, rappresentano non soltanto l’attuale 
riferimento normativo comunitario, ma anche l’elemento fondamentale 
per valutare e gestire correttamente, ai sensi del Testo Unico per la 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08), i rischi connessi alla presenza 
di prodotti chimici nei luoghi di lavoro. 

Con l’obiettivo di fornire elementi di connessione tra i regolamenti REACH 
e CLP e le problematiche attinenti alla valutazione e alla corretta gestione 
dei prodotti chimici previste dal D.Lgs 81/08, il Consorzio Promos 
Ricerche, il Dipartimento di Sanità Pubblica - OsservatorioSaluteLavoro - 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il 
partner della rete EEN (Enterprise Europe Network)  S. I. Impresa e con il 
patrocinio dell’Inail, hanno organizzato questo evento per fornire 
elementi utili per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il seminario si rivolge a tutti gli operatori della prevenzione interessati 
dalla corretta gestione dei prodotti chimici e a tutti i produttori, 
importatori di sostanze chimiche ed utilizzatori a valle di prodotti chimici. 

 

 

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 
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e tutela della salute dei lavoratori 
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9:00 Registrazione partecipanti 

9:15 Saluti 

Girolamo Pettrone – Commissario Camera di Commercio di Napoli 
Amm.re Unico Azienda Speciale S.I. Impresa  

Ferdinando Flagiello – A.D. Consorzio Promos Ricerche 
Maria Triassi – Direttore Dip.to Sanità Pubblica Ateneo Federico II 
Daniele Leone – Direttore Regionale INAIL Campania 

9:30 Valutazione del rischio chimico: innovazioni normative e controlli 

Umberto Carbone (moderatore) 
Presidente Corso di Laurea TPALL - Medicina e Chirurgia Ateneo Federico II 

Adeguamenti della valutazione del rischio chimico 

Daniela Sorrentino 

INAIL Direzione Regionale Campania UOT CVR Napoli 

Il Regolamento REACH nella valutazione del rischio chimico  

Pasquale Lama   

OsservatorioSaluteLavoro – Dip.to di Sanità Pubblica Federico II 

REACH ed Ecotossicologia  

Marialuisa Gallo   

ARPAC Laboratorio Regionale REACH ed Ecotossicologia 

Ruolo delle Autorità Regionali e piano dei controlli  

Arcangelo Saggese Tozzi 

Vigilanza REACH Regione Campania  

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 Schede di sicurezza estese e scenari di esposizione 

Paolino Trinchese – ASL NA1 – Centro 

Servizi di vigilanza e controllo – Dipartimenti di prevenzione 

Libera Di Liello – ASL NA2 – Nord 

Maria Adele Nisi – ASL NA3 – Sud 

12:30 Il contributo di imprese e professionisti  

Attilio Montefusco (moderatore) – Direttore Consorzio Promos Ricerche 

Casartigiani Napoli – Fabrizio Luongo 

Confapi Napoli – Antonella Giglio 

Federarchitetti Napoli – Antonio d’Avanzo  

Unione Industriali Napoli – Vito Grassi 

13:30 Dibattito e chiusura dei lavori 
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