
14a Conferenza  

dei Responsabili di Stabilimento e 

dei Responsabili HSE 

Sicurezza, salute e ambiente nelle imprese chimiche: 

il punto della situazione e gli sviluppi della normativa 

Prima parte – 14 aprile 2021 



Contatti:  
Tiziana Massa 
tel: 02 34565.356 
e-mail: t.massa@federchimica.it 
 

@Federchimica 

LA CONFERENZA 
 

La Conferenza dei Responsabili di Stabilimento e dei Responsabili HSE di 

Federchimica si propone come importante momento di riflessione per i 
manager e i tecnici delle imprese, con la presenza di Autorità ed Enti Pubblici, 
per aggiornamenti e confronti sulla normativa in materia di sicurezza, salute e 
ambiente e sulla sua applicazione pratica nella quotidiana operatività degli 
impianti e degli stabilimenti chimici. 
 
Anche quest’anno, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, la 
conferenza si svolgerà on-line e, per ragioni organizzative, sarà suddivisa in 
due differenti giornate. 
 

 
La prima parte sarà dedicata ai temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro e si 
terrà il 14 aprile 2021, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14:30 alle 16:00. 
 
 
 
 

Registrazione on-line entro il 12 aprile 2021 

 

 
La procedura per collegarsi alla conferenza sarà inviata successivamente via 
email a tutti gli iscritti. 

 
 

PROGRAMMA 
 
Covid-19: Focus sul tema delle vaccinazioni e dei tamponi 

 
Chair: Rita Anna Maria Bardino, Presidente Comitato Igiene Industriale, 

Federchimica 

 
10:00 Bernardo Sestini, Vice Presidente Federchimica – Delega alla 

Sicurezza Impianti, Salute e Logistica  

 Saluti e apertura dei lavori 
 
10:10 Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, 

Ministero della Salute 
Aggiornamenti sui vaccini contro il Covid-19 e sull’utilizzo dei 
tamponi e test molecolari 
 

10:50 Domenico Genovese, Virologo, Istituto Superiore di Sanità 
Differenze e punti comuni tra le diverse tipologie di vaccini contro il 
Covid-19. Stato dell’arte 
 

11:20  Fabio Pontrandolfi, Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano, 
Confindustria 

 Aggiornamenti a livello legale sul tema Covid-19 
 
11:50 Q&A 
 
12:00 Rita Anna Maria Bardino 

Conclusioni 
 

Aggiornamenti normativi: Direttive CAD/CMD e Radioprotezione 
 
14:30 Alessandra Pera, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle 

relazioni industriali, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Aggiornamenti normativi relativi alle Direttive CAD/CMD – agenti 
biologici 

 
15:00  Abdul Ghani Ahmad, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e 

delle relazioni industriali, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Aggiornamenti relativi al tema della Radioprotezione 

 
15:30 Q&A 

 
16:00 Rita Anna Maria Bardino 

Conclusioni 
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