
 

CONVEGNO NAZIONALE

REACH_EDILIZIA

L'applicazione dei Regolamenti REACH e CLP nell'ambiente da costruire e 
nell’ambiente costruito

Bologna - Giovedì 20 ottobre 2016
nell’ambito di AMBIENTE-LAVORO 2016 – QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA
INGRESSO EST MICHELINO SALA SINFONIA 1°piano 
Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

PRESENTAZIONE e FINALITÁ

Il Convegno REACH_EDILIZIA svilupperà i temi di tutela della salute e della sicurezza chimica 
dei lavoratori in edilizia, ma anche di quella del consumatore e della popolazione in generale 
nell’ambiente costruito e nei luoghi di vita.  Si sottolineerà la consapevolezza che costruire con 
materiali e sostanze sicure e sotto controllo significhi vivere in un ambiente più sicuro e più 
sano per tutti. L’iniziativa ha l’obiettivo di indirizzare, sostenere ed assistere le imprese ed i 
loro RSPP, ASPP, i professionisti, i consulenti del lavoro, le associazioni di categoria nonché 
tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei prodotti chimici, a meglio comprendere ed a 
mettere in atto gli obblighi derivanti dal REACH e dal CLP, oltre ad integrare le peculiarità dei 
due Regolamenti Europei nell’ambito delle loro attività di gestione aziendale in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In collaborazione con:

COORDINAMENTO 
INTERREGIONALE DELLA 
PREVENZIONE IN SANITA’

- REACH -

 

AUTORITÁ COMPETENTI REACH E CLP 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA



09,00

09,30

Iscrizioni da effettuare on-line:

per tutte le figure sanitarie + 4 CFP per  Chimici e 3 CFP per Ingegneri

Registrazione dei partecipanti ECM e CFP

Apertura dei lavori - Saluti delle Autorità

INAIL 
Ministero della Salute
Coordinamento Tecnico delle Regioni
Unioncamere Emilia-Romagna
Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

Moderatori: Giuseppe GARGARO (INAIL – CONTARP centrale)
 Giuseppe MONTERASTELLI (Regione Emilia-Romagna)
 Celsino GOVONI (Azienda USL di Modena - Regione Emilia-Romagna)

10,00 L’impatto del Regolamento REACH sul settore delle costruzioni. Obblighi e buone prassi.
Augusto DI BASTIANO (Risk Management Unit - ECHA – Helsinki)

10,25 La silice cristallina respirabile: la classificazione della pericolosità e la gestione del rischio profes-
sionale.
Emma INCOCCIATI (INAIL- CONTARP centrale), Ludovica MALAGUTI ALIBERTI, Maria ALESSANDRELLI (Centro Na-
zionale delle Sostanze chimiche - ISS – Roma)

10,50 Fibre artificiali vetrose: recenti novità e prospettive. Le ricadute dei Regolamenti REACH e CLP e le 
Linee Guida 2015 Stato-Regioni sulla gestione dei rischi. 
Patrizia FERDENZI (Azienda USL di Reggio Emilia), Orietta SALA (Arpae Regione Emilia-Romgna), Fulvio CAVARIANI
(Laboratorio di Igiene Industriale Dipartimento di Prevenzione – ASL Viterbo)

11,15 Cemento: il controllo di qualità delle sostanze presenti nelle materie prime.
Giovanni CAPORUSSO (AITEC – Roma)

11,40 Aspetti qualificanti e criticità nella valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e 
mutageni. Le ricadute dei Regolamenti REACH e CLP nell'applicazione del D.Lgs.81/08 nel settore 
delle costruzioni.
Paolo BALBONI (Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna)

12,05 La gestione europea delle sostanze contenute negli articoli nell'ambiente da costruire e nell'ambiente 
costruito. I programmi REACH enforcement.
Maria Letizia POLCI, Luigia SCIMONELLI (Ministero della Salute)

12,30 Immettere sul mercato articoli conformi al REACH: dal controllo del processo allo screening analitico.
Gianluca STOCCO (Normachem)

13,00 Dibattito. 

13,30 Chiusura del CONVEGNO.

REACH_EDILIZIA



Segreteria scientifica: 
Responsabile scientifico - Celsino Govoni – Regione Emilia-Romagna - Azienda USL di Modena 
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare
Assessorato alle Politiche per la Salute - Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, n°21 - 40127-Bologna Tel.051/5277344; cegovoni@regione.emilia-romagna.it

Emma Incocciati – INAIL CONTARP Roma 
Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione – Via Roberto Ferruzzi, n°40 – 00143 - ROMA   
Tel. 06/54872445 Fax 06/54872365  e.incocciati@inail.it

Raffaella Ricci - Azienda USL di Modena
SPSAL Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena – Strada Martiniana, n°21- 41126  Modena  
Tel. 059/3963653    ra.ricci@ausl.mo.it

Segreteria organizzativa: 
Morena Piumi - Azienda USL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena –Strada Martiniana, n°21- 41126  Modena  
formazionedsp@ausl.mo.it

 

Nell'ambito del XVII° Salone della Salute e Sicurezza nei 
luoghi di lavoro - BOLOGNA

Organizzato da:

SENAF

Tel. 051/325511

ambientelavoro@senaf.it

www.ambientelavoro.it

Il programma generale potrà essere richiesto a Senaf al n. fax 051 324647 oppure tratto dal sito www.ambientelavoro.it

REACH_EDILIZIA è una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Ambiente Lavoro

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 trat-
to dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it


