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Sicurezza, Salute e 

Ambiente 

Evento on-line 
 

2 febbraio 2022 

Comunicare la sicurezza da remoto  



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 la responsabilità sociale settoriale e le buone prassi 
aziendali, in particolare, sui temi della sicurezza, della salute e 
dell’ambiente e perseguire con le Istituzioni e la comunità un positivo 
rapporto, un costruttivo dialogo ed efficaci sinergie basati su 
credibilità, comunicazione e trasparenza. 

 
Registrazione online entro il 28 gennaio 2022 

 
La procedura per collegarsi all’evento sarà comunicata 

successivamente a tutti gli iscritti 
 

La diffusione della cultura della sicurezza è parte integrante delle 
scelte di responsabilità sociale adottate da tempo dal settore, da 
ultimo con il rinnovo del CCNL 19 luglio 2018. 
L’emergenza pandemica ha aumentato il ricorso e la dimestichezza 
all’utilizzo degli strumenti digitali che continueranno ad essere utilizzati 
anche successivamente. 
Sarà importante cogliere le opportunità derivanti dall’utilizzo di tali 
strumenti adeguando modalità di erogazione e contenuti della 
formazione al fine di mantenere e migliorarne l’efficacia anche in 
caso di attività da remoto. 
L’incontro è indirizzato a figure HR, HSE e rappresentanti sindacali, per 
un confronto utile a realizzare scelte condivise e una partecipazione 
di tutti gli attori aziendali funzionali al miglioramento continuo sulle 
tematiche SSA. 

10.00 Apertura dei lavori 
          Marco Colatarci, Vice Presidente Federchimica 
 Daniele Bailo, Segretario Nazionale UILTEC-UIL 
  
Coordinatore: Marco Colatarci 
 
10.15 L’impegno settoriale per lo Sviluppo sostenibile  
          Enrico Brena, Responsible Care e Sviluppo Sostenibile, 

Federchimica 
 
10.30 Iniziative delle Parti sociali settoriali per la diffusione della cultura 

della sicurezza attraverso strumenti digitali: Sito internet, moduli 
formativi, Contest per lavoratori e studenti 

 Antonio Ingallinesi, Responsabile formazione e HSE FEMCA-CISL 
 Nicola D’Erario, Farmindustria 
 Paolo Cuneo, Federchimica 
   
10.45 Comunicare la sicurezza da remoto: dalle piattaforme per 

condividere informazioni agli ambienti per costruire cultura 
 Prof. Carlo Galimberti  - Psicologia sociale della comunicazione, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
11.10 Esperienze aziendali 
  

 1) Formazione a distanza: da necessità a opportunità 
     Guglielmo Arrabito, Resp. SHE/R Augusta-Sarroch  Sasol Italy 
     Natale Zammitti, Resp. Safety&Risk Augusta   Sasol Italy 
  

 2) Benessere mentale al tempo della pandemia 
     Monica Bellagamba, HR Senior Advisor, Ferrara Lyondellbasell 
     Paola Barbiero, Psicologa del Lavoro, LYB consultant 
  
11.40 Premio «Migliori esperienze aziendali per iniziative condivise di 

Responsabilità sociale»  
 Presentazione iniziative - Parti sociali aziendali 
 Premiazione 
 
13.00 Conclusioni 
 Marcello Cattani, Delegato Relazioni Industriali Farmindustria 
 Aldo Zago, Segretario Nazionale FILCTEM-CGIL 
 

@Federchimica 

Contatti:  
Filomena Basile 
Tel.: 02 34565.286 
e-mail: ind@federchimica.it 
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