
                  

   

 

Seminario 

Il rischio chimico negli ambienti in costruzione  

Novità tecnico-normative e strategie per la prevenzione 

27 GIUGNO 2019 -  CALTANISSETTA ore 14.30 

  Sala conferenze dell’Ordine dei Medici della Provincia di Caltanissetta 
Via Enrico Medi, 1 - 93100 - Caltanissetta (CL) 

Programma 

 

14.15 Registrazione partecipanti   

  Saluti e interventi di apertura 
Giovanni D’Ippolito – Presidente Ordine dei Medici di Caltanissetta 
Katya Maniglia – Presidente Comitato Consultivo Provinciale Inail di Caltanissetta   

    Nunzio M. Cannizzaro - Presidente Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta 
Paolo Lo Iacono – Presidente Ordine degli Architetti. Pian. Paess. e Cons. della Prov. di Caltanissetta 
Salvatore Tomasella – Presidente Collegio Prov. dei geometri e geometri Laureati di Caltanissetta 
      

14.30  “Il rischio chimico e la prevenzione nel settore edile” 
Filippo Buscemi – Direttore Territoriale sedi Inail di Caltanissetta Enna 

15.15  “Considerazioni Medico-Legali sugli infortuni e le malattie professionali causate da agenti chimici”  
Dott.ssa Marinella Puglisi – Dirigente Medico di II Livello Inail di Caltanissetta-Enna 

16.00   “Il Regolamento CLP e la classificazione delle sostanze pericolose”   
 Dott. Salvatore Di Chiara – Professionista CONTARP INAIL Sicilia 

17.00  “Esame delle schede di sicurezza”  
Ing. Eugenio Davì – Professionista CONTARP INAIL Sicilia 

 P.I. Roberto Sciarrino – Professionista CONTARP INAIL Sicilia 
 
17.45 La valutazione del rischio chimico. Analisi e discussione di un caso pratico. 

Ing. Antonio Lunetta –Esperto in Sicurezza sul lavoro  

19.30  Test di Valutazione       20.00  Fine lavori 
 
La partecipazione al seminario consente l’acquisizione sia dei CFP per Ingegneri, Architetti e Geometri secondo quando 
stabilito dai rispettivi Ordini o Collegio che di n. 5 ore di credito formativo ai fini dell'aggiornamento obbligatorio previsto 
per le figure di Coordinatore in materia di Sicurezza, ASPP/RSPP, Formatore e per gli ulteriori soggetti individuati dall'All. 

llI dell'Accordo Stato/Regioni/Province autonome n. 128/CSR del 07.07.2016. 

 

 “I partecipanti, consapevoli di prendere parte ad un evento pubblico, manifestano in tal modo il loro assenso, autorizzando gli 
organizzatori all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine contenuta in eventuali riprese audio-video, nonché fotografie 
scattate durante lo svolgimento dell’evento, per le finalità associativo-istituzionali” 
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della legge 633 del 22 aprile 
1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16 e successive modifiche) 

 

Direzione   
Territoriale di                   
Caltanissetta 

Enna 

 


