
SEMINARIO REGIONALE  

 
REACH CERAMICA SANITARIA

Civita Castellana - 30 novembre 2017
Sala convegni Curia vescovile 

Iniziativa afferente al Programma “Ambiente e Salute” nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014 
2018 Regione Lazio 

PRESENTAZIONE E FINALITA’
 
Il seminario, nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2014
Regione Lazio, approfondirà le problematiche e le novità riguardanti la corretta gestione delle sostanze 
pericolose utilizzate nella produzione ceramica sanitaria. Verranno proposte delle riflessioni 
sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP con particolare riferimento alla tutela della salute dei 
lavoratori e uno specifico approfondimento riguardante l’e
ha l’obiettivo di indirizzare e assistere le imprese della filiera produttiva, gli RSPP, gli RLS, i lavoratori, i 
consulenti, gli operatori pubblici che si occupano del controllo delle sostanze pericolo
sono coinvolti nella gestione dei prodotti chimici nell’applicazione degli obblighi derivanti dai regolamenti 
REACH e CLP e dal Decreto Legislativo n. 81/2008
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
 
La partecipazione è gratuita con iscrizione 
di seguito allegato. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.
 
Evento accreditato E.C.M. (5 crediti) 
- Medici  
- Chimici 
- Biologi 
- Infermieri 
- Tecnici della Prevenzione 
- Tecnici Audiometristi 
 
Altri destinatari: 
Datori di lavoro – RSPP – RLS – Professionisti esperti in sicurezza 
 
Responsabile scientifico:  
Augusto Quercia – Direttore UOC PreSAL ASL V
Carlo Muscarella – Responsabile UOS Igiene Industriale 
 
Segreteria Organizzativa: 
Patrizia Belli    patrizia.belli@asl.vt.it
                                                 

 
 
 
 
 

CERAMICA SANITARIA  
 
 

30 novembre 2017  – ore 8,00 – ore 14,30 

 
Iniziativa afferente al Programma “Ambiente e Salute” nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014 

 
PRESENTAZIONE E FINALITA’  

Il seminario, nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2014
Regione Lazio, approfondirà le problematiche e le novità riguardanti la corretta gestione delle sostanze 
pericolose utilizzate nella produzione ceramica sanitaria. Verranno proposte delle riflessioni 
sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP con particolare riferimento alla tutela della salute dei 
lavoratori e uno specifico approfondimento riguardante l’esposizione a silice cristallina respirabile. L’evento 
ha l’obiettivo di indirizzare e assistere le imprese della filiera produttiva, gli RSPP, gli RLS, i lavoratori, i 
consulenti, gli operatori pubblici che si occupano del controllo delle sostanze pericolo
sono coinvolti nella gestione dei prodotti chimici nell’applicazione degli obblighi derivanti dai regolamenti 
REACH e CLP e dal Decreto Legislativo n. 81/2008. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. Per iscriversi occorre compilare e inviare il modulo 
di seguito allegato. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

(5 crediti) per le seguenti figure sanitarie:  

Professionisti esperti in sicurezza - Lavoratori 

PreSAL ASL Viterbo 
esponsabile UOS Igiene Industriale - UOC SPeSAL ASL Latina

patrizia.belli@asl.vt.it  

 
 
 
 
 

Iniziativa afferente al Programma “Ambiente e Salute” nell’ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014 – 

Il seminario, nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 della 
Regione Lazio, approfondirà le problematiche e le novità riguardanti la corretta gestione delle sostanze 
pericolose utilizzate nella produzione ceramica sanitaria. Verranno proposte delle riflessioni 
sull’applicazione dei regolamenti REACH e CLP con particolare riferimento alla tutela della salute dei 

sposizione a silice cristallina respirabile. L’evento 
ha l’obiettivo di indirizzare e assistere le imprese della filiera produttiva, gli RSPP, gli RLS, i lavoratori, i 
consulenti, gli operatori pubblici che si occupano del controllo delle sostanze pericolose e tutti coloro che 
sono coinvolti nella gestione dei prodotti chimici nell’applicazione degli obblighi derivanti dai regolamenti 

obbligatoria. Per iscriversi occorre compilare e inviare il modulo 
di seguito allegato. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

UOC SPeSAL ASL Latina 



PROGRAMMA 
 
 
 

08,00 Registrazione partecipanti 
 
08,15   Apertura lavori saluto delle Autorità (Regi one Lazio) 
 
 Moderatore: Maurizio Di Giorgio 
 
08,30   Introduzione  

(Augusto Quercia - Azienda USL Viterbo) 
 
09,00   Il programma di supporto ECHA per gli end user  

(Mariano Alessi - DG Prevenzione - Ministero della salute)  
 
09,30   I regolamenti REACH e CLP e il DLgs 81/08    

(Celsino Govoni - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP - Regione Emilia-Romagna) 
 
10,00  La gestione delle schede dei dati di sicurezza dal fornitore all’utilizzatore finale  

(Gianluca Stocco - Normachem Srl) 
 

10,30  Pausa  
 
11,00  L’applicazione dei regolamenti REACH e CLP nella fi liera della produzione ceramica  
           (Angelo Fiordi Federlazio – Iter Tech Srl) 
 
11,30  Le azioni intraprese dalle aziende del comparto cer amico per l’applicazione del regolamento 
           REACH e per la protezione dei lavoratori   

(Gianluca Piancastelli - Confindustria Ceramica) 
 
12,00  Il significato dei valori limite d’esposizione per gli agenti chimici e cancerogeni   

(Carlo Muscarella - Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP - Regione Lazio) 
 
12,30  La silice cristallina respirabile: la classificazio ne della pericolosità e le evoluzioni in tema di 
           esposizioni professionali  

(Ludovica Malaguti - Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore – ISS) 
 
13,00  La misurazione dell’esposizione a silice cristallin a respirabile e le misure di gestione del 
           rischio   

(Emma Incocciati - Inail-Direzione Generale Consulenza Tecnica Accertamento Rischi  e Prevenzione) 
 
13,30   Dibattito 
 
14,00 Verifica dell’apprendimento 
 
14,30 Chiusura del SEMINARIO 
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