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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. 
 
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 seconda parte sarà dedicata ai temi dell’Ambiente e si terrà il 16 dicembre 
2021, dalle 14:30 alle 17:00 (inizio collegamento ore 14:15). 
 
 
 
 

Registrazione on-line entro il 14 dicembre 2021 

 

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

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Il futuro della normativa ambientale: cosa devono aspettarsi le imprese 
chimiche 
 
 
Chair: Paolo Baldrati, Presidente Comitato Ambiente e Territorio, 

Federchimica 
 
 
14:30 Alessandra Pellegrini, Responsabile Area Ambiente e Sicurezza 

Impianti, Direzione Centrale Tecnico Scientifica, Federchimica 

 Il Green Deal europeo e il Piano d’azione "Zero inquinamento" 
 
15:00  Antonio Milillo, Direzione Generale CRESS, Ministero della transizione 

ecologica  
 La revisione della Direttiva IED e l’aggiornamento dei BREF per il 

settore chimico 
 
15:30 Caterina Mancusi, Area Politiche Industriali e per la Sostenibilità, 

Confindustria 

 RENTRI: a che punto siamo con il nuovo Sistema per la tracciabilità 
dei rifiuti? 

 
16:00 Federico Di Palma, Area Politiche Industriali e per la Sostenibilità, 

Confindustria 
 Le attività in corso per la definizione della disciplina nazionale sulle 

emissioni odorigene 
 
16:30 Q&A 
 

17:00 Conclusioni 
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