
 

 

 

 

 

Come partecipare 

Milano, 25 settembre 2018 

Auditorium Federchimica  

Via Giovanni da Procida, 11  

Come arrivare 

In treno: da Stazione FS “Milano Centrale”, 
prendere Metropolitana Linea 2 (verde) fino a 
Garibaldi, dove prendere Metropolitana Linea 5 
(Lilla) fino a Domodossola. Proseguire a piedi, 
come indicato nella cartina. 

In aereo: dall’ Aeroporto di Malpensa, prendere 
il treno “Malpensa Express” per Milano Cadorna, 
dove un treno F.N.M. (frequenza media ogni 5 
minuti) Vi porterà alla Stazione di Milano 
Domodossola. Proseguire a piedi, come indicato 
nella cartina. 

Dall’ Aeroporto di Linate, prendere “Bus 
Navetta” fino a Stazione Centrale, proseguire  
con Metropolitana Linea 2 fino a fino a 
Garibaldi, dove prendere Metropolitana Linea 5 
(Lilla) fino a Domodossola. Proseguire a piedi, 
come indicato nella cartina. 
 

Mappa interattiva 
 

Metropolitana 
Fermata Domodossola 

Workshop 
 

“Precursori di droghe: Obblighi e 

Adempimenti per le Imprese” 
 

Per informazioni: 

Laura Colombo 
Tel. 02 34565.266 

Fax. 02 34565.329 
e-mail: l.colombo@federchimica.it 

 

Gli interessati possono registrarsi online, entro il 

21 settembre 2018, attraverso il  sito internet di 

Federchimica (www.federchimica.it) nella 

sezione  “In Agenda”  

La  partecipazione all’Evento è gratuita. 
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Programma dei lavori 

Ore  9.30 Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee 

 
 

Ore  9.45  Fabrizio Filippini, Responsabile Servizio Regolamentazione 

Specifiche – Federchimica, Milano: 

 “Introduzione al Workshop” 

Federchimica 

 
La Federazione Nazionale dell’Industria Chimica associa circa 1.400 Imprese 

Chimiche, per un totale di  90.000 addetti, in 17 Associazioni di settore, 

suddivise in 41 Gruppi Merceologici. Obbiettivi primari di Federchimica sono il 

coordinamento e la tutela dell’Industria Chimica operante in Italia. 

Federchimica, inoltre, coopera con le Amministrazioni Pubbliche, Centrali e 

Locali, e con le Istituzioni di Ricerca, pubbliche e private, per lo sviluppo 

sostenibile dell’industria chimica. 

Ministero della Salute 
 

 

All’interno della Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico del Ministero della Salute, l’Ufficio Centrale Stupefacenti, segue 

l’attuazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di precursori di 

droghe. Si occupa inoltre del rilascio delle licenze di produzione, impiego e 

commercio dei precursori  di droghe nonché del rilascio dei loro permessi di 

importazione ed esportazione.  

Il Workshop 

 
Il Workshop vuole fornire alle Imprese tutte le informazioni necessarie per 

assolvere gli adempimenti nei confronti dell’Amministrazione connessi alla 

produzione, impiego e commercio delle sostanze classificate precursori di 

droghe, con particolare riguardo agli obblighi relativi alle procedure di 

esportazione delle miscele contenenti precursori di categoria 3, ai controlli 

doganali e alle notifiche ai Servizi Antidroga. 

  
  

 

 

 
 

Ore 10.00 Marco Cavallo, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Sezione 

Precursori e Nuove Droghe Sintetiche - Ministero dell’Interno, 

Roma: 

 “Precursori, adempimenti e obbligo di comunicazione degli 

operatori ai sensi del D.P.R. 309/1990” 
 

Ore 10.50 Questions & Answers 

 

 

 

 
 

 

Ore 11. 00 Edoardo Francesco Mazzilli e Sandra Perinelli, Direzione 

Centrale Antifrode e Controlli - Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli, Roma : 

 “Il ruolo delle Dogane nel controllo delle esportazioni dei 

precursori”   
 

Ore 11.45 Rocco Signorile, Ufficio Centrale Stupefacenti -   Ministero 

dello Salute, Roma: 

 “Cooperazione tra Autorità Nazionali e Rappresentanti del 

settore chimico in materia di  precursori di droghe : definizione 

di un memorandum of understanding” 
 

Ore 12.30 Questions & Answers 
 

Ore 12.45 Ilaria Malerba e Fabrizio Filippini:  

  “Conclusioni e prossimi passi” 

Ore  13.00 Light Lunch 

 

1a Sessione:    Attuazione dei Regolamenti 273/2004 e 111/2005 

Coordinatore:   Fabrizio Filippini, Responsabile Servizio Regolamentazione  

 Specifiche – Federchimica, Milano 

2a Sessione:     Controlli sul territorio nazionale contro i fenomeni criminali 

Coordinatore:   Fabrizio Filippini, Responsabile Servizio Regolamentazione 

  Specifiche  - Federchimica, Milano 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
 

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge le attività tecnico-operative 

un tempo di competenza del Ministero delle Finanze. Concorre alla sicurezza 

e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione 

Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, 

contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e 

farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente. 

Ministero dell’Interno 

 
La Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno coordina le 

forze di polizia per il contrasto del traffico di stupefacenti. Con attività di 

intelligence, strategica e operativa, supporta le indagini sul territorio, 

individuando le convergenze investigative tra le diverse operazioni contro il 

narcotraffico. 

 
 


