
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                           

 

LE SOSTANZE PERICOLOSE IN EDILIZIA 
 

 Campagna EU OSHA 2018 – 2019 
 "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose" 

30 ottobre 2018, ore 9.00  
c/o SEI - CPT Ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia  

della provincia di Imperia 
Via Privata Gazzano, 24 - Imperia 

Sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro 
e l’opinione pubblica sull’importanza del 
corretto utilizzo delle sostanze pericolose 

negli ambienti di lavoro: è questo 
l’obiettivo della campagna sulla “Salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro in 

presenza di sostanze pericolose” 
promossa per il biennio 2018/2019 
dall’Agenzia europea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro (Eu-Osha) di Bilbao con 
l’ausilio delle istituzioni comunitarie e delle 
parti sociali europee. 

La campagna è coordinata nei singoli Paesi 
dai Focal Point nazionali, in Italia dall’Inail. 

 
Le sostanze pericolose vengono utilizzate 
soprattutto in agricoltura, nell’industria 

manifatturiera e in edilizia.1 
I lavoratori sono esposti negli ambienti di 
lavoro a sostanze pericolose – sotto forma 

di solido, liquido o gas, compresi gli 
aerosol, i fumi e i vapori – che ne mettono 
a rischio la salute e/o sicurezza. 

L’esposizione può avvenire per inalazione, 
assorbimento cutaneo o ingestione e può 
causare patologie respiratorie, danni agli 

organi interni, irritazioni e malattie della 
elle, tumori.  

                                                 
1
 Fonte indagine europea tra le imprese sui rischi 

nuovi ed emergenti dell’Eu-Osha (ESENER-2). 

La presenza di sostanze pericolose negli 
ambienti di lavoro, inoltre, può mettere i 
lavoratori a rischio di incendi, esplosioni, 

intossicazione e soffocamento.  
 
Il Seminario, in programma martedì 30 

ottobre a Imperia, promosso dalla 
Direzione territoriale INAIL di Savona e 
Imperia,  in collaborazione con l’Ente 

paritetico per la formazione e la sicurezza 
in edilizia della provincia di Imperia, si 
propone di approfondire e illustrare alle 

figure sensibili del sistema sicurezza 
(Datori di Lavoro, Servizi Prevenzione e 

Protezione, RLS,…) i rischi connessi 
all’esposizione a sostanze pericolose, in 
particolare ad agenti cancerogeni, sul 

lavoro nonché di facilitare la comunicazione 
e la comprensione delle normative vigenti.  
 

La campagna sarà promossa nel biennio 
2018/2019 con un calendario articolato di 
appuntamenti, iniziative pubbliche, 

seminari e un concorso che premierà le 
migliori buone pratiche sul tema.  
Per saperne di più: healthy-

workplaces.eu/it. 



                                          
                                                                                                                                                                           

 

PROGRAMMA 
 

9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 
9.30 SALUTI ISTITUZIONALI 

 Enrico Lanzone, Direttore territoriale INAIL Savona e Imperia 
Riccardo Littardi, Presidente SEI – CPT della provincia di Imperia 

Marco De Andreis, Presidente Comitato Consultivo Provinciale 
INAIL Imperia 

 

APERTURA LAVORI  
  
10.00 Le sostanze pericolose in edilizia – aspetti tecnici 

 Roberto Gallanelli, CONTARP INAIL Direzione regionale Liguria 
 

10.20 Le sostanze pericolose in edilizia – aspetti sanitari 
 Chiara Meriggi, Centro Medico legale sede INAIL di Savona e 

Imperia  
 

10.40  Aspetti di prevenzione e controllo della valutazione del rischio in 

edilizia 
Salvatore Mazzarella, ASL1 imperiese, S.C. Prevenzione Sicurezza 

degli Ambienti di Lavoro – PSAL 
 

11.00 Aspetti di sicurezza antincendio negli ambienti di lavoro con presenza 
di sostanze pericolose  

Corrado Romano, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Imperia  
  

11.20  Aspetti giuridici e responsabilità della valutazione del rischio in 
edilizia 

Marco Grandi, area vigilanza ispettorato del lavoro di Imperia  
 

11.40 La prevenzione dei rischi in edilizia: il ruolo degli Organismi paritetici  
Paola Fognini, Responsabile area sicurezza del SEI – CPT della 

provincia di Imperia 
 

12.00 DIBATTITO 

______________________________ 
 
Il Seminario è valido per il riconoscimento di n. 2 ore di aggiornamento per RSPP 

e coordinatori per la sicurezza. 
 

Per partecipare al seminario, gratuito, è possibile fare riferimento – compilando la 
scheda allegata entro venerdì 26 ottobre - alla segreteria organizzativa ai 

recapiti: 0183.710947 – stefania.ottonello@seicpt-imperia.it 
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