
Workshop 

Sicurezza sul lavoro
e certificazioni ambientali:
lo scenario delle responsabilità
16 ottobre 2012
Sala A Terza Torre - RER
Viale della Fiera, 8 - Bologna
Presentazione e destinatari
Il workshop, in due sessioni, ha l’obiettivo di chiarire il quadro delle 
responsabilità in tema di sicurezza e igiene del lavoro e in tema ambientale e di 
sensibilizzare in tal senso i diversi soggetti coinvolti. La sessione del mattino, 
rivolta ai Datori di lavoro, Dirigenti, figure previste dal D.Lgs 81/2008 (RSPP, RLS, 
Medici competenti, Esperti qualificati, Medici autorizzati), rappresentanti delle 
Direzioni amministrative e degli Uffici tecnici del Sistema delle Agenzie 
ambientali, è finalizzata ad approfondire il tema sulla matrice delle 
responsabilità e l’articolata rete di figure indicate nel Testo unico sulla Sicurezza 
fino alla Sorveglianza sanitaria ed alla complessità delle azioni per la 
cooperazione e il coordinamento nella gestione degli appalti. La sessione 
pomeridiana, oltre che al Sistema delle Agenzie, è rivolta agli interlocutori del 
mondo di impresa ed agli organismi di certificazione, in un contesto in cui la 
semplificazione delle attività d’impresa si esprime tramite certificazioni 
volontarie vicarie dell'attività di vigilanza e/o del rilascio di nullaosta su temi 
estremamente delicati, quale quello ambientale. Sono pertanto previsti 
interventi dei rappresentanti dei principali enti/istituzioni coinvolti e una Tavola 
rotonda su temi di attualità e in divenire, quali l’applicazione del modello del 
D.Lgs 231/2001 ai reati ambientali, le prospettive e i vincoli derivanti dal 
Decreto semplificazioni e sviluppo (art. 14 del DL 5/2012 come convertito da L. 
35/2012). 

La partecipazione al workshop è gratuita, per motivi organizzativi si prega di 
confermare l’adesione via e-mail alla Segreteria Organizzativa possibilmente entro il 5 
ottobre.

Segreteria Tecnico-Scientifica
Anna Di Monaco - tel. 051 62 23 860 - adimonaco@arpa.emr.it
Maria Grazia Marchesiello - tel. 051 62 23 814 - mgmarchesiello@arpa.emr.it
Emanuela Venturini - tel. 051 62 23 837 - eventurini@arpa.emr.it 

Segreteria Organizzativa
Cinzia Callegari - tel 051 62 23 800 -  segreteriaseminario16ott@arpa.emr.it
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PROGRAMMA PRELIMINARE

Sessione Sicurezza sul Lavoro
09.30 - Saluti delle Autorità
Sabrina Freda, Assessore Ambiente Regione Emilia Romagna

09.40 - Apertura lavori: Obiettivi e attese
Stefano Tibaldi, Direttore Generale Arpa Emilia Romagna

10.00 - Matrice di responsabilità, Gestione degli appalti,  Sorveglianza sanitaria,  
Modelli Organizzativi esimenti, D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Raffaele Guariniello, Sostituto Procuratore di Torino

12.00 - Discussione/ Domande

13.00 - Pausa Pranzo

Sessione Certificazioni Ambientali

14.00 - Apertura lavori e introduzione sul quadro nazionale ed europeo
Raffaella Raffaelli, Direttore Servizio Sistemi di Gestione Integrati:Sicurezza Qualità 
Ecomanagement, Arpa Emilia-Romagna 

14.30 - I reati ambientali e il modello del  D.Lgs 231/2001
Giulio Monferini, Sostituto Procuratore di Firenze

15.20 - Legge n. 35/2012: il valore del Regolamento EMAS come semplificazione dei 
controlli
Pietro Canepa, Presidente Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione EMAS Italia

15.50 - Il mondo di impresa e le opportunità delle certificazioni ambientali, a garanzia 
del cogente
Gianluca Rusconi, Responsabile Area Relazioni Istituzionali e Lobby Confindustria 
Emilia-Romagna

16.10 – Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.
Giovanni Fantini, Responsabile Area Affari Istituzionali e Legali, Arpa Emilia-Romagna

16.30 - Il Sistema italiano di Accreditamento: un valore aggiunto per la semplificazione 
amministrativa
Filippo Trifiletti, Direttore Generale ACCREDIA

17.00 - Tavola Rotonda
Chairman:  Giorgio Assennato
Direttore Generale Arpa Puglia - Presidente AssoArpa
Partecipano: Relatori, Agenzie per l’Ambiente, Organismi di
certificazione

18.00 - Chiusura lavori
Stefano Tibaldi, Direttore Generale Arpa Emilia-Romagna


