
Giornata Nazionale 
Sicurezza, Salute e Ambiente 

Milano, 14 dicembre 2017 
c/o Auditorium  
 FEDERCHIMICA 

Via Giovanni da Procida 11 
 

Per ulteriori informazioni:   Filomena Basile 
         Tel: 02 34565.286 
         e-mail: ind@federchimica.it 

È possibile effettuare la registrazione online, fino all’11 dicembre 2017, sul 

sito di Federchimica (www.federchimica.it) nella sezione  “Servizi”  - 

“Eventi”. 

REGISTRATI ALL’EVENTO 

http://www.federchimica.it/
http://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2017/12/14/default-calendar/giornata-nazionale-ssa-e-premio-migliori-esperienze-aziendali


Agenda dei Lavori Il motivo dell’Evento 

Responsible Care, il Programma volontario di promozione 
dello Sviluppo Sostenibile dell’Industria Chimica, secondo 
valori e comportamenti orientati alla Sicurezza, alla Salute 
e alla Protezione dell’Ambiente, nell’ambito più generale 
della Responsabilità Sociale delle Imprese.  
 
Responsible Care impegna le Imprese aderenti a realizzare 
le propria attività nel quadro del miglioramento continuo 
delle prestazioni, attraverso appropriati metodi 
manageriali e lo scambio di esperienze. 

 

  

La Giornata Nazionale Sicurezza Salute e Ambiente ed il 
Premio “Migliori esperienze aziendali” sono stati istituiti 
con il rinnovo del CCNL Chimico-Farmaceutico del 18 
dicembre 2009 per sostenere e promuovere l’impegno 
settoriale, valorizzare le buone prassi aziendali, 
perseguire con le Istituzioni e la comunità un positivo 
rapporto, un costruttivo dialogo ed efficaci sinergie basati 
su credibilità, comunicazione e trasparenza. 
 
Con l’ Accordo quadro del 20 gennaio 2011 è stato previsto 
che nella Giornata Nazionale SSA, si precederà alla 
premiazione delle “Migliori esperienze aziendali”, tra le 
buone prassi realizzate nell’ambito del piano di 
Responsabilità sociale - in particolare sui temi della tutela 
della salute, della sicurezza sul luogo di lavoro e del 
rispetto dell’ambiente - o, comunque, tra le iniziative di 
welfare contrattuale previste dal CCNL. 
 
Il fine di tali iniziative sarà anche quello di valorizzare, 
nei confronti delle Istituzioni e della comunità locale, la 
positiva evoluzione del settore sulla Responsabilità sociale 
e, in particolare, sui temi della Sicurezza, della Salute e 
dell’Ambiente. 
Per tale motivo con l’Accordo di rinnovo del CCNL 
15.10.2015 è stato anche convenuto di promuovere 
valorizzare e diffondere, nell’ambito della Giornata 
Nazionale SSA, il Programma Responsible Care. 

  

L’evento ha lo scopo di diffondere le importanti iniziative condivise dalle Parti 
Sociali settoriali: 
 

 
 
 
 
9:30  Registrazione dei Partecipanti e welcome coffee. 
 
 
 
Chairperson: Marco Colatarci, Vice Presidente Federchimica: 
    
10:00  «Apertura dei lavori» 
 Marco Colatarci,  
  Marco Lupi, Responsabile Sicurezza UIL 
 
10:30 «L’impegno del settore e i principali risultati. Responsible Care 

strumento    di governance dello sviluppo sostenibile anche per le 
PMI» 

 

 Cosimo Franco, Presidente Commissione Direttiva Responsible Care 
 
11:00  «Lo sviluppo sostenibile e il ruolo della contrattazione  nazionale e 

aziendale . I prossimi impegni condivisi in materia di SSA e Welfare» 
 

 Gianluca Bianco, Segretario Nazionale FEMCA-CISL, 
  Federico Appetiti, Farmindustria 
 Paolo Cuneo, Federchimica 
 
11:30 Presentazione  «Migliori esperienze aziendali» 
 Parti sociali aziendali 
 
12:30 Premiazioni e «Conclusioni» 
 Marco Colatarci, Vice Presidente Federchimica 
 Aldo Zago, Segretario Nazionale FILCTEM-CGIL 
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