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La sicurezza: valore da esportare,  

cultura da diffondere



La «Giornata nazionale Sicurezza Salute e Sviluppo sostenibile» (che ha

sostituito la «Giornata Sicurezza Salute e Ambiente» con il CCNL del 13

giugno 2022), il Premio «Migliori esperienze aziendali» e il Premio

“cultura della sicurezza” sono stati previsti dalle Parti sociali firmatarie

del CCNL Chimico-Farmaceutico per contribuire allo Sviluppo

sostenibile, attraverso:

- la valorizzazione di iniziative e buone prassi sui temi della sicurezza

della salute, dell’ambiente e in generale di Responsabilità sociale

- un costruttivo dialogo ed efficaci sinergie con le Istituzioni e la

comunità, basati su credibilità, comunicazione e trasparenza

- la promozione della cultura della sicurezza dell’industria chimica e

farmaceutica, anche al di fuori delle imprese del settore.

Evento in modalità mista
Per ragioni organizzative è necessaria la 

registrazione online entro il 15 dicembre 2022

La partecipazione in presenza è garantita, previa registrazione, a un 

limitato numero di partecipanti.

La procedura per la partecipazione da remoto sarà comunicata 

successivamente a tutti gli iscritti

La partecipazione all’evento consente di ottenere crediti formativi 

validi per l’aggiornamento delle figure di salute e sicurezza

(da richiedere in fase di registrazione)

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 del 13 giugno 2022.

Nuovi modelli organizzativi, accelerati dalla transizione digitale,

comportano la necessità di gestire nuove modalità di lavoro nel

rispetto del principio di sviluppo sostenibile formalizzato nel CCNL.

Sarà importante cogliere opportunità e sfide derivanti dalla

transizione digitale, agevolando la consapevolezza dei cambiamenti

in atto, la dimestichezza all’utilizzo degli strumenti digitali, adeguando

anche informazione e formazione sulla sicurezza al fine di mantenere

e migliorarne l’efficacia anche nel lavoro da remoto, con azioni e

iniziative utili a sviluppare capacità di autovalutazione e diffondere

cultura della sicurezza anche al di fuori degli spazi aziendali.

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 allo sviluppo sostenibile.
___

10.00 Apertura dei lavori

Bernardo Sestini, Vice Presidente Federchimica

Aldo Zago, Segretario Nazionale FILCTEM-CGIL

Coordinatore: Bernardo Sestini

10.15 L’impegno settoriale per lo Sviluppo sostenibile

Enrico Brena, Responsible Care e Sviluppo Sostenibile, 

Federchimica

10.35 Trasformazione digitale e impatto su Sicurezza Salute Ambiente:

le nuove Linee guida settoriali e le indicazioni per attività svolte

fuori dall’azienda

Marco Lupi, Responsabile Salute e Sicurezza sul lavoro UILTEC-UIL

Nicola D’Erario, Farmindustria

Paolo Cuneo, Federchimica

11.00 La cultura della sicurezza (titolo provvisorio)

Katia Garbini, Vicario Dirigente Ufficio Formazione Salute e 

Sicurezza sul lavoro – Direzione Centrale Prevenzione INAIL

11.20 Premio nazionale «Cultura della sicurezza» 

Presentazione iniziative 

Premiazione

12.00 Premio «Migliori esperienze aziendali per iniziative condivise di 

Responsabilità sociale» 

Presentazione iniziative - Parti sociali aziendali

Premiazione

13.00 Conclusioni
Sergio Marullo di Condojanni, Delegato Relazioni Industriali
Farmindustria
Lorenzo Zoli, Segretario Nazionale FEMCA-CISL

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

https://www.federchimica.it/agenda/dettagli-evento/2022/12/20/default-calendar/la-sicurezza-valore-da-esportare-cultura-da-diffondere---giornata-nazionale-sicurezza-salute-e-sviluppo-sostenibile

