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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. 
 
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 della Conferenza, dedicata ai temi di Salute e Sicurezza sul 
lavoro, si è svolta il 1° ottobre u.s..  Le presentazioni illustrate durante gli 
interventi dei Relatori sono disponibili al seguente link. 

 
La seconda parte sarà dedicata alle tematiche ambientali e si terrà il  

22 ottobre 2020, dalle 10.00 alle12.30. 
 
 

Registrazione on-line entro il 20 ottobre 2020 

 
 
La procedura per collegarsi alla Conferenza sarà inviata successivamente a 
tutti gli iscritti. 

PROGRAMMA 
 
Normativa ambientale: l’evoluzione delle principali disposizioni di interesse 

per il settore chimico 
 
 
Chair: Sandro Scaravaggi, Past President Comitato Ambiente e Territorio, 
Federchimica 

 
 
10:00 Bernardo Sestini, Comitato di Presidenza Federchimica – Delega alla 

Sicurezza Impianti, Salute e Logistica  
 Saluti e apertura dei lavori 

 
10:10 Direzione Generale per l’Economia Circolare, Ministero Ambiente 

Le novità in materia di rifiuti e imballaggi 
 

10:40 Roberto Pulejo, Senior Area Manager, Omnisyst S.p.A. 
 Il punto della situazione e le prospettive nella gestione operativa dei 

rifiuti  
 
11:00  Fabio Romeo, Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria, 

 Ministero Ambiente 
 Le nuove disposizioni in materia di emissioni in atmosfera 
 
11:30  Marco Ravazzolo, Area Politiche industriali, Confindustria 
 Le ulteriori novità in materia ambientale 
  
11:50 Simona Fontana, Centro Studi - Area Prevenzione, CONAI 
 Le nuove disposizioni per l’etichettatura degli imballaggi: prime 

indicazioni 
 

12:10 Q&A 

 
12:30 Sandro Scaravaggi 

Conclusioni 
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