
  

 

WEBINAR  

Utilizzo delle sostanze chimiche e profili di responsabilità 

delle società secondo il D.Lgs. 231/2001 

 

 

Obiettivi del webinar: 

• Presentare le correlazioni tra obblighi regolatori disattesi concernenti le sostanze chimiche utilizzate nella sede 

dell’impresa e reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. 

• Fornire i criteri per valutare la robustezza del sistema di gestione aziendale e del modello di organizzazione e di 

gestione (MOG). 

• Esplicitare le responsabilità individuali e dell’impresa connesse all’utilizzo di sostanze chimiche. 

 

 

DESTINATARI 

Imprenditori, membri del Consiglio di Amministrazione, membri dell’Organismo di Vigilanza, legali, RSPP/ASPP, HSE manager, Responsabili 

di sistemi di gestione secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001/OHSAS 18001. 

 

DOCENTI 

Dott. Gabriele Scibilia - General Manager Flashpoint Srl 

Avv. Maurizio Arena - Penalista d’impresa, D. Lgs. 231/2001, Antiriciclaggio, Anticorruzione 

 

P R O G R A M M A :  
 

09:30 Apertura lavori e presentazione dei docenti 

 

• L’aspetto regolatorio per l’utilizzatore professionale/industriale di prodotti chimici – Dott. Gabriele Scibilia 

o Selezione della documentazione regolatoria legalmente rilevante: schede dati di sicurezza di sostanze e miscele, informazioni sulle sostanze 

estremamente preoccupanti (SVHC) contenute negli articoli. 

o Comunicazione formale con i fornitori di sostanze, miscele ed articoli  

o Obblighi in capo all’utilizzatore professionale di sostanze/miscele pericolose e di articoli contenenti SVHC 

o Criticità della gestione regolatoria dell’utilizzatore a valle e impatto sul DVR ex D. Lgs. 81/2008 

 

• L’ottica 231 applicata all’utilizzo delle sostanze pericolose sul luogo di lavoro – Avv. Maurizio Arena 

o Gli interessi in gioco: la tutela della salute e sicurezza del lavoratore (e dei terzi) e dell’ambiente 

o Le responsabilità individuali e dell’ente (D. Lgs. 231/2001) connesse all’utilizzo di sostanze chimiche 

o La rilevanza della compliance preventiva: il Modello organizzativo e i sistemi di gestione aziendali 

o Il ruolo dell’Organismo di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e la sua collaborazione informativa con le funzioni aziendali preposte 

 

11:15-11:30 Sessione domande e risposte 

Chiusura dei lavori 

  

 

DURATA:  2  o r e  

 

QUOTA:  € 150,00 + iva 22% a persona  

  

La quota di partecipazione comprende: 

- Materiale didattico in pdf 

- Attestato di partecipazione 


