
 

Con il patrocinio dell’ordine degli ingegneri della provincia di Matera 

 

 

 

 

 
PREFETTURA DI MATERA  

Osservatorio provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali 

LA SETTIMANA DELLA SICUREZZA 2017 
 

CAMERA DI COMMERCIO 

Matera, Mercoledì 8 novembre dalle 8.00 alle 14.00 

CONVEGNO 

“IL RISCHIO CHIMICO NEI LUOGHI DI LAVORO” 

Moderatore: Dr. Vincenzo Matera 

8.00   Registrazione partecipanti 

8.30   Saluti delle autorità 

9.00   Introduzione, dr.ssa Antonella Bellomo – Prefetto di Matera 

9.15   Il rischio chimico e REACH, prof. Domenico Cavallo – Presidente AIDII – Ordinario di Medicina del lavoro 

Università degli Studi dell’Insubria 

9.45   Alcune esperienze aziendali (RARO SRL – BLUE CHEMICALS SRL - GREENSWITCH SRL) 

10.30   Inquinanti chimici in ambienti indoor e outdoor all’industria, dr. Pietro De Lucia – chimico 

11.00   La Sorveglianza Sanitaria nel rischio chimico, dr. Salvatore Ponticiello – Dipartimento Prevenzione- U.O. 

Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro - ASM 

11.30   Il parere del Sindacato dei lavoratori del settore chimico 

• Dr. Giovanni Lastella – formatore FILCTEM CGIL NAZIONALE su sicurezza e ambiente – RLSA SOGIN SPA 

• Ing. Stefano Ruvolo – responsabile FEMCA NAZIONALE della salute, sicurezza e ambiente, FEMCA CISL 

12.15   Il ruolo dell’INAIL nella gestione del rischio da agenti chimici, ing. Giovanni Colafemmina – Coordinatore 

CONTARP  Dir. Reg. INAIL Basilicata 

13.00   Risposte a quesiti 

13.30   Conclusioni 

 

Crediti formativi per chimici, periti industriali e geometri nonché crediti formativi ECM per i primi sedici “medici competenti” iscritti al convegno. 

Crediti formativi per RSPP, CSP e CSE secondo l’Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 7 luglio 2016 



 
 

Il rischio chimico all’interno degli ambienti di lavoro è molto più diffuso di quanto si possa pensare a una prima 

valutazione; a differenza di quanto si crede, infatti, non ne sono interessate esclusivamente le industrie chimiche o le 

raffinerie, o i laboratori di ricerca e sintesi, bensì una più vasta casistica di attività lavorative (falegnamerie, carrozzerie, 

ecc.) 

Gli agenti chimici sono di per sé parte della nostra esistenza quotidiana: dai prodotti per le pulizie e la disinfezione, a 

quelli per la stampa o per la conservazione degli alimenti. 

Una così elevata presenza di sostanze chimiche, anche potenzialmente pericolose, comporta una diffusione del rischio 

chimico nei luoghi di lavoro e un corrispondente rilevante numero di lavoratori esposti, a volte, in modo del tutto 

inconsapevole. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


