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OGGETTO: NUOVO PROGETTO CONFIMI ROMAGNA 

“FLOEX: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI INFIAMMABILI, 

COMBURENTI, ESPLOSIVI” 

 

 

Confimi Romagna, in collaborazione con Normachem Srl di Padova e con il contributo della 

Camera di Commercio di Ravenna, organizza un evento formativo gratuito mirato 

all'approfondimento di nuovi strumenti disponibili per la valutazione dei rischi per la sicurezza 

derivanti dalla presenza e dall'uso di sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. 

 

Nell'occasione verrà anche presentato il nuovo progetto 

 

“FLOEX: 

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI INFIAMMABILI,  

COMBURENTI, ESPLOSIVI” 
 

per il miglioramento della valutazione del rischio.  

 

L’incontro si terrà 

giovedì 22 settembre 2016 | dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

presso  

CONFIMI ROMAGNA 

Via Maestri del Lavoro, 42/F | Ravenna 

 

DESTINATARI: 

 

• Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)  

• Addetti (ASPP) 

• Responsabili Ambiente e Sicurezza 

• Responsabili Qualità e o Acquisti 

• Consulenti per la sicurezza 

• Igienisti industriali 

 

In allegato la scheda di partecipazione e il programma dei lavori. 

 

Informazioni e iscrizioni: Confimi Romagna – Area Tecnica - Dott.ssa Micaela Utili – 

utili@confimiromagna.it – Tel. 0544.280214. 

 

 
 

 



Programma 
14.00 Registrazione partecipanti.
14.15  Saluto di benvenuto.
14.20 Il Regolamento Reach e il suo impatto sulla normativa

in materia di sicurezza/prevenzione incendi/rischio di
incidente rilevante.
(Gianluca Stocco - Normachem)

14.45 I  Pericoli  chimico-fisici  delle  sostanze  chimiche  e  la
valutazione del rischio. Analisi di casi pratici.
(Tommaso Castellan - Normachem)

15.30 Come   riconoscere    e    prevenire    le   situazione    di
pericolo/rischio      per      la     sicurezza     dovuta    alla
presenza/uso  di  sostanze  chimiche.    Analisi  di   casi
sottovalutati.
(Giovanni Finotto - Università degli Studi di Padova)

17.00 Presentazione  progetto  FLOEX  per il  miglioramento
della valutazione del rischio.

17.15 Question Time , discussione e chiusura della giornata.

Moderatore | Micaela Utili
Confimi Industria Romagna
Responsabile Area Tecnica 

FLOEX:
protezione da agenti chimici
infiammabili, comburenti, esplosivi

Ravenna, giovedì 22 settembre 2016

c/o Confimi Romagna | Via Maestri del Lavoro 42/f - Fornace Zarattini – Ravenna

Con il contributo di 

Focus dei lavori:

• analisi di situazioni di rischio dovute alla
presenza, manipolazione, deposito di
sostanze chimiche infiammabili,
comburenti, esplosive

• strumenti di valutazione e di
prevenzione

• Presentazione di un progetto GRATUITO
di accompagnamento personalizzato
per la realizzazione o completamento
della valutazione di rischio aziendale o
dei piani di prevenzione / gestione delle
emergenze

Confimi Romagna, in collaborazione con
Normachem Srl di Padova, ha ideato
questo evento formativo gratuito
orientato all’approfondimento di nuovi
strumenti disponibili per la valutazione
dei rischi per la sicurezza derivanti dalla
presenza e dall’uso di sostanze chimiche
in tutti i luoghi di lavoro.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(si richiede cortesemente di inviare la presente scheda entro martedì 20 settembre)

Fax 0544.270210 o e-mail: ceccarelli@confimiromagna.it
Nome _______________________________Cognome _______________________________ 
Azienda/Ente_________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________________
Tel.: _________________Fax: _________________E-mail_____________________________

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che i dati personali che la riguardano potranno formare oggetto di
trattamento, nel rispetto del Decreto Legislativo citato e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra associazione.


