
              
   
 

Il rischio chimico nella filiera delle costruzioni 

Responsabilità, obblighi e buone prassi 

nell’utilizzo dei prodotti chimici in edilizia 
 

Venerdì 8 Marzo 2019 – Ore 10.30 
 

Sala Conferenze Confindustria Sardegna Meridionale 

Viale Colombo 2 Cagliari 
 

  

Saluto ed apertura dei lavori 

Simona Pellegrini 
Presidente Sezione Costruttori Edili Confindustria Sardegna Meridionale - 

ANCE Sardegna Meridionale 

 

Introduzione: il rischio chimico nei luoghi di lavoro 

Giorgio Marraccini 
Direttore SPRESAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza del lavoro 

ATS Sardegna – ASSL Cagliari 

 

Come è cambiata la valutazione del rischio chimico per i 

produttori e gli utilizzatori dei prodotti chimici per 

l'edilizia 

Ludovica Mulas 
RSPP esperta rischio chimico, REACH e CLP 

 

 

I Dispositivi di Protezione Individuale 

Mauro Mascia 
Tecnico CPT - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione 

degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di Lavoro di Cagliari e provincia 

 

La valutazione del rischio chimico nel comparto edile: il 

punto di vista dell’organo di vigilanza 

Gioia Bertocchi 
Tecnico della prevenzione SPRESAL - Servizio Prevenzione e Sicurezza 

del lavoro ATS Sardegna – ASSL Cagliari 

 

Quesiti e approfondimenti 

 

Chiusura dei lavori 

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita, previa registrazione mediante la scheda allegata 
 

Segreteria Organizzativa: Confindustria Sardegna Meridionale - Sezione Costruttori Edili | viale Colombo 2 - Cagliari | tel.  070 604281 | e-mail assindca@assindca.it | sito www.assindca.it 
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Seminario 

Il rischio chimico nella filiera delle costruzioni 
Responsabilità, obblighi e buone prassi nell’utilizzo dei prodotti 

chimici in edilizia 
 

Venerdì, 8 Marzo 2019 – Ore 10.30 
Sala Conferenze- Confindustria Sardegna Meridionale 

Viale Colombo 2 Cagliari 
 

da inoltrare a:  assindca@assindca.it      fax  070 659514 
 
 

 
Cognome e nome  ________________________________________________________________________ 

 

Azienda/Ente ______________________________________________________________________________ 

 

E-mail _____________________________________________________________________________________ 

 

Telefono ______________________________________      fax ______________________________ 

 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Confindustria Sardegna Meridionale con sede in Cagliari, Viale Colombo 2a, fornisce qui di seguito 
l’informativa riguardante l’utilizzo dei suoi dati personali: 
1) i dati personali oggetto di trattamento sono finalizzati all’identificazione e rilevazione del numero dei partecipanti e all’invio di successive comunicazioni 
inerenti l’organizzazione di convegni, seminari, corsi o altre analoghe iniziative vertenti su tematiche di interesse per il settore industria; 
2) i dati conferiti potranno essere comunicati ai soggetti promotori del seminario; 
3) è diritto dell’utente poter ottenere dall’Associazione in qualunque momento: aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati contattando il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 
27 aprile 2016 
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il mancato conferimento, non permettendo l’identificazione dei partecipanti, preclude la partecipazione al 
convegno. 
 
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa o su qualsiasi tematica privacy, può consultare il sito della Confindustria Sardegna Meridionale alla 
pagina http://assindca.it/privacy.php. 

 
confermo di aver preso visione dell’informativa privacy di cui sopra   
 
        Firma 
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