
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 PROGRAMMA 

14.30          Inizio lavori 
                     Moderatore : Fabrizio Benedetti,  Inail - Coordinatore Generale  Consulenza Tecnica Accertamento 
                     Rischi e Prevenzione Centrale  (CONTARP) 
 
14.45         “Riordino del sistema normativo e responsabilità in materia di amianto”  Bruno Giordano, Consigliere          

Corte di Cassazione, Consulente Commissione di inchiesta del Senato sugli infortuni sul lavoro e 
malattie professionali 

15.10         “Responsabile del rischio amianto: ruolo, competenze, criticità”  Stefano Massera, Inail - Consulenza 
Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Centrale (CONTARP)   

15.35          “Il ruolo delle Regioni nella gestione del rischio e nella vigilanza” Adriano Albonetti, Rappresentante 
della Regione Emilia Romagna nel Coordinamento delle Regioni presso il Ministero della Salute 

16.00          “Rifiuti contenenti amianto: come operare in sicurezza a tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita” 
Federica Paglietti,  Inail – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti 
ed Insediamenti Antropici (DITSIPIA) 

16.25          “Problematiche di bonifica e smaltimento dell’amianto” Sergio Clarelli, Presidente Assoamianto  

16.50          “Incentivi Inail alle imprese per le bonifiche da amianto” Angelica Schneider Graziosi, Inail Consulenza 
Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Centrale (CONTARP)   

17.15          “Fondo vittime dell’amianto: aspetti tecnico-attuariali” Daniela Martini, Inail Consulenza  Statistico 
Attuariale (CSA) 

17.40           Fine dei lavori 

Direzione Centrale Prevenzione – Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 
Maria Rigano (m.rigano@inail.it) - Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 
Referente Scientifico: Inail - Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Centrale (CONTARP)        
Liliana Frusteri  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate poco prima dell’inizio lavori presso il desk della Sala Martini nel Padiglione 36 
 
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i 
convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente 
con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per 
l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto 
dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 
 

  

 
                                                                                                                          

Seminario 

               Ambiente Lavoro Bologna - 20 Ottobre 2016 - ore 14.30 - 17.40 

La gestione del rischio amianto: criticità e profili di responsabilità     
  

SALA MARTINI – Pad. 36 
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