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Scheda di adesione 

XX GIORNATA DELLA SICUREZZA SUL 

LAVORO  

organizzata dalla Commissione provinciale per la 

sicurezza sul lavoro 

“L'uso sostenibile delle sostanze pericolose: 

un percorso per la salvaguardia del lavoratore 

e dell'ambiente ” 

Vertemate con Minoprio - Como, 17 maggio 2019 

Nome ....................................................................... 

Cognome .................................................................. 

Luogo di nascita ........................................................ 

Data di nascita .......................................................... 

Codice fiscale ........................................................... 

Ente/Azienda ............................................................ 

Professione ............................................................... 

Disciplina .................................................................. 

Indirizzo .................................................................... 

Città  ......................................................................... 

Tel/Fax ...................................................................... 

E-mail ........................................................................ 

 

Ai sensi della normativa sulla privacy si autorizza la 

segreteria organizzativa al trattamento dei dati forniti ai 

fini statistici. 

 

Firma ....................................................................... 

Promosso da: 

Prefettura di Como 

Organismo Territoriale di Coordinamento ex art 7 

D.Lgs 81/08-Como 
 

Organizzato da: 

ATS Insubria in collaborazione con: 

 Provincia di Como 

 Comune di Como 

 Camera di Commercio 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 Ispettorato Territoriale del Lavoro    

 INAIL Como 

 ANCE Como 

 Compagnia delle Opere 

 CNA del Lario e della Brianza 

 Coldiretti  

 Confartigianato Imprese Como  

 Confederazione Nazionale Artigianato 

 Confagricoltura Como-Lecco 

 C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) 

 O.P.T.A . (Organismo Paritetico Territoriale 

Artigiano) 

 Unindustria Como  

 Unione Provinciale Agricoltori Como-Lecco 

 Turismo e Servizi  

 Segreterie provinciali Cgil - Cisl dei Laghi – Uil 

 

 
Destinatari 
 

La Giornata della Sicurezza sul Lavoro è rivolta 

a Datori di Lavoro, RSPP, rappresentanti di 

associazioni datoriali e di lavoratori, consulenti, 

medici competenti, operatori di vigilanza, 

studenti e ha l’obiettivo di fornire spunti per 

affrontare i problemi professionali ed ambientali. 

È previsto il rilascio di Crediti ECM  

n. 2 crediti per le figure del DLGS 81/08 



Ulteriori informazioni: 

ANCE Como    Daniela Colmano tel. 031-3313729 

CDO Mattia Caprile tel. 031-558018 

CNA del Lario e 

Brianza 
Alberto Novati tel. 031-276441  

Confartigianato 

Imprese Como         
Emanuela Tardiola tel. 031-316361 

Unindustria Como  Giuseppe Bajardi  tel. 031-234111 

Cgil   Chiara Mascetti   tel. 031-239311 

Cisl Dei Laghi  Lorenza Auguadra    tel. 031-2961 

Uil Edoardo Riva         tel. 031.273295. 

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 Saluti delle autorità 

Ignazio Coccia - Prefetto di Como  

Mario Landriscina - Sindaco  di Como 

Lucas Maria Gutierrez - Direttore Generale ATS 

Insubria 
 

Moderatori: 

Edoardo Michele Majno - Direttore Sanitario 

M. Rita Aiani - Direttore Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro - Como 
 

Ore 9.30 - Rischi da sostanze cancerogene e 

sensibilizzanti ancora in uso nei processi lavorativi  

Paolo Mascagni – Direttore Medicina del Lavoro e 

Dipartimento di Medicina Occupazionale, 

Ambientale e di Comunità - ASST Monza 
 

Ore 10.00 - Il ciclo delle sostanze e miscele dalla 

nascita alla loro trasformazione: l’evoluzione delle 

normative Europee (Reach-CLP) e Nazionali 

Legge132/18 

M. Rita Aiani - Direttore Prevenzione e Sicurezza 

Ambienti di Lavoro Como  

Simona Mariani - Ingegnere per la Sicurezza del 

Lavoro e dell’Ambiente PSAL Como 
 

Ore 10.30 - L’impronta ambientale di prodotto: che 

cosa è e che vantaggi competitivi per le Imprese 

(CSR) 

Camilla Facheris - Professore GREEN - Centre for 

Geography, Resources, Environment, Energy and 

Networks - Università Bocconi 
 

Ore 11.00 - Conversione ecologica: eliminare il 

conflitto tra salute del lavoratore e salvaguardia 

dell’ambiente 

Enzo Tiso - già Direttore PSAL Varese - membro 

direttivo lega Ambiente Como 
 

Ore 11.40 - Intervento delle organizzazioni sindacali 

CGIL-CISL dei LAGHI-UIL 
 

Ore 12.00 Dibattito e Chiusura dei Lavori 

 

 

Il Convegno promosso dall’ Organismo 

territoriale di Coordinamento per la Sicurezza 

sul Lavoro ed organizzato dall’ ATS Insubria,  

si propone di esaminare le problematiche 

legate alla manipolazione degli agenti chimici 

fornendo indicazioni su come valutare 

correttamente il rischio per il lavoratore e per 

l’ambiente.  

Le malattie professionali dovute ad agenti 

chimici, come anche i tumori professionali, 

rientrano tra le patologie  più sommerse 

perché è meno evidente il nesso causale.  

A questo si aggiungono i rischi ambientali 

provenienti dagli inquinamenti  delle acque, 

aria e suolo che rendono difficile distinguere 

le patologie da esposizione esclusivamente 

lavorativa  da quelle multifattoriali. 

 

Le trasformazioni del lavoro e la perdita dei 

confini nazionali per la rapida globalizzazione a 

cui assistiamo, generano legami inestricabili tra 

lo sviluppo delle società e il benessere di tutti gli 

esseri viventi e degli ambienti in cui essi vivono. 

  

Il DLgs 81/08 tutela l’ambiente di lavoro, le 

normative Europee (REACH-CLP), nonché la 

recente  Legge 132/2018  vanno nella direzione 

del controllo dell’immissione sul mercato di 

sostanze non pericolose 

L’applicazione congiunta delle predette norme 

mira a tutelare il lavoratore e l’ambiente. 

Appare sempre più urgente un approccio olistico 

interdisciplinare che affronti lo sviluppo 

produttivo verso la sostenibilità ambientale. 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

 

Si prega di inviare, entro il 10/05/2019, la scheda di 

adesione, posto sul retro, presente sul sito di ATS 

Insubria via o posta elettronica a: 

ATS Insubria sede territoriale di Como 

Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro   

 

Segreteria organizzativa 

Via Castelnuovo, 1 – 22100 Como 

mail: dipartimento.ips@ats-insubria.it 

 

Sono riconosciute le ore di aggiornamento obbligatorie 

nella quota prevista dalla normativa vigente. 
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