Enterprise Europe Network
É la più importante rete europea a supporto delle imprese, in particolare PMI.
Con più di 600 organizzazioni presenti in oltre 60 paesi, la rete aiuta le aziende
minori a promuovere nuovi prodotti e ad accedere a nuovi mercati, informandole
circa le attività e le opportunità offerte dall’UE. La rete è presente in Lombardia e
in Emilia Romagna attraverso il consorzio SIMPLER, di cui fanno parte:
Finlombarda Spa, FAST, Innovhub-SSI, Unioncamere Lombardia, Confindustria
Lombardia, CNA Lombardia, ASTER, Unioncamere Emilia- Romagna, SIDI
Eurosportello/Az. Speciale CCIAA Ravenna, Confindustria Emilia-Romagna,
CNA Emilia Romagna, ENEA. La rete è cofinanziata dalla Commissione
Europea.
Per maggiori informazioni:
http://www.eensimpler.it/; https://een.ec.europa.eu/
Informazioni utili
Sede
FAST Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 20121
Milano. Il Centro Congressi Fast si trova in area C; l’accesso è consentito previo
pagamento del pedaggio (www.areac.it).
Mezzi pubblici
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti riducendo
l’inquinamento da traffico. Invita pertanto a utilizzare i mezzi pubblici per
raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone;
MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata Cavour; Tram 1 fermata
Cavour.
In collaborazione con

Presentazione
I dati in continuo aggiornamento sui pericoli connessi alla manipolazione di
sostanze chimiche e le conseguenti modifiche alle normative vigenti
obbligano ad una attività sempre più complessa per la valutazione del
“Rischio Chimico” sia per quanto riguarda la natura delle sostanze sia dal
punto di vista dei processi di produzione. Come è noto, il concetto di Rischio
è legato al prodotto di due fattori: l’entità del danno potenziale e la probabilità
che ciò avvenga. Per minimizzare il Rischio si può agire separatamente sui
due fattori. Il danno potenziale può essere ridotto introducendo sostanze o
processi meno pericolosi mentre la probabilità che si verifichi un effetto
dannoso sull’essere umano o sull’ambiente può essere diminuita adottando
adeguate misure protettive e minimizzando i contatti fra le sostanze e
l’ambiente circostanze durante le fasi del processo produttivo.
L’agenzia europea per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro EU
OSHA ha voluto dedicare al rischio da sostanze pericolose la campagna
2018-2019 allo scopo di sensibilizzare le imprese e tutti i soggetti coinvolti
nella filiera ad attivare efficaci misure di sicurezza. La rete Enterprise Europe
Network collabora fattivamente alla diffusione capillare del messaggio alle
imprese del territorio.
L’evento è organizzato nell’ambito della campagna europea da Fast, in
qualità di partner di Enterprise Europe Network, in collaborazione con
Società Chimica Italiana, Associazione Ambiente e lavoro, InnovhubStazioni Sperimentali e CNA Lombardia. Attraverso la voce delle istituzioni
coinvolte e delle imprese di settore l’iniziativa intende mettere in evidenza il
rischio che alcune sostanze chimiche comportano per il lavoratore,
l’ambiente e il consumatore finale e le opportune strategie di prevenzione.
L’evento è rivolto a imprese e centri di ricerca del comparto chimico
interessati alla gestione del rischio e all’adozione di adeguate misure a
favore del lavoratore e dell’ambiente.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare qui

Il seminario è organizzato da Fast in quanto partner della rete Enterprise
Europe Network in collaborazione con Associazione Ambiente
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare qui

Programma
14.00

Registrazione e Welcome Coffee

14.30

Indirizzo di saluto
Angela Pulvirenti, FAST, EEN OSH Ambassador

14.40

Introduzione ai lavori
Domenico Albanese, Università degli Studi di Milano,
Società Chimica Italiana-sezione Lombardia

15.00

I rischi da sostanze pericolose: il contributo di INAIL
Patrizia Santucciu, INAIL Direzione regionale Lombardia

15.20

15.40

16.00

17.30

Le strategie regionali e nazionali per la prevenzione del
rischio chimico
Nicoletta Cornaggia, Regione Lombardia
Rischio chimico: interventi di prevenzione della ATS
Città Metropolitana di Milano
Battista Magna, ATS Milano
Testimonianze dal mondo delle imprese
Tavola rotonda
Coordina Norberto Canciani, Associazione Ambiente e
lavoro
Intevengono:
M.Zaninelli, Lamberti S.p.A.
AirLiquide (TBC)
Tintoria Fratelli Rosina
Conclusioni e chiusura lavori

