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PROGRAMMA 
 

Ore  8.30 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09.00  Apertura dei lavori e presentazione della giornata - Gabriele Scibilia (Chairman) 
 

Ore  09.15 Come redigere una Scheda Dati di Sicurezza  
Ida Marcello 

Ore 09.45 Sistemi di valutazione di conformità della Scheda Dati di Sicurezza 
Mariano Alessi 

Ore 10.15 Le ispezioni viste dagli Ispettori 
Celsino Govoni 

Ore 10.45 Le Ispezioni viste dal Legale: profili penali delle violazioni in materia di etichettatura dei 

preparati pericolosi. Possibili linee difensive nel procedimento penale  
Marco Micheli   
 

Ore 11.00 Coffee break 
 

Ore 11.30 Le ispezioni viste dalle Aziende Caso Pratico 

Ore 11.45 Archivio preparati pericolosi: armonizzazione a livello europeo e novità sul piano 

nazionale 
Maristella Rubbiani 

Ore 12.15 L’impatto della gestione della Scheda Dati di Sicurezza sul budget aziendale   
Maria Luisa Visconti 

Ore 12.30 Interfaccia Reach-CLP e luoghi di  lavoro 
Raffaello Maria Bellino 

Ore 13.00 Confronto dei controlli tra Italia ed Europa 

Pietro Pistolese 

Ore 13.30 Colazione di lavoro 

Ore 14.30 Apertura Tavola rotonda: il confronto con gli Ispettori  (moderatore Gabriele Scibilia) 

Interverranno  Ministero della Salute: Pietro Pistolese 

Ministero della Salute: Mariano Alessi 

Regione Emilia-Romagna: Celsino Govoni 

Regione Piemonte: Ruggero Dal Zotto 

Regione Puglia: Raffaello M. Bellino 

Regione Toscana: Claudia Cassinelli 

  Regione Veneto: Massimo Peruzzo 

  ASL Milano - Dipartimento Di Prevenzione Medico: Saverio Pappagallo 

Ore 17.30 Chiusura dei lavori 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (da inviare entro e non oltre il 27/10/2014) 
Compilare a stampatello, timbrare, firmare  e inviare via fax al numero 050.716920 o all’indirizzo 

G.boemi@flashpointsrl.com 

 

���� DATI PER L’ISCRIZIONE (OBBLIGATORI) 

AZIENDA: 

Ragione Sociale..................................................................................................................................................................................... 

P.IVA............................................................Cod.Fiscale..................................................................Tel................................................. 

Fax..............................Indirizzo.................................................................................................................CAP...................................... 

Città ................................................................Prov............E-mail......................................................................................................... 

PARTECIPANTE 1: Nome..........................................................Cognome.............................................................................................. 

PARTECIPANTE 2: Nome..........................................................Cognome.............................................................................................. 

PARTECIPANTE 3: Nome..........................................................Cognome.............................................................................................. 

���� DATI PER LA FATTURAZIONE (SE DIVERSI DA ����) 
 

Ragione Sociale (o Cognome e Nome)……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Via  ...............................................................................….......CAP……………........Città.....................................................Prov............. 

Partita IVA.................................................................................Codice Fiscale ................................................................…………….... 

���� DATI PER LA SPEDIZIONE FATTURA (SE DIVERSI DA ����) 
 

Ragione Sociale o Cognome e Nome ...............................................................................................................................…………...... 

Via  ...............................................................................……...CAP.....................Città.........................................................Prov........... 

Desidero iscrivermi all’evento:   

“Conformità delle Schede Dati di Sicurezza: Confronto tra Ispettori e Aziende”  

MILANO 4 novembre 2014 
 

Centro Congressi Fondazione Cariplo - Auditorium "Giacomo Manzù" 

Via Romagnosi, 8 - Milano 

 
Provvedo al pagamento per: 

 
 
I costi comprendono: coffee break, colazione di lavoro e l’attestato di partecipazione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario anticipato  a:  
BANCA CR FIRENZE S.p.A., Agenzia di Pisa, Corso Ita lia131 - ABI 06160, CAB 14008, c/c 100000001727, Ci n D, IBAN IT86 
D061 6014 0081 0000 0001 727 , intestato a Flashpoint S.r.l. , sede di Pisa , P.Iva/C.F. 01479600502. 
 

N.B.:  Si prega di allegare alla presente scheda copia dell ’ordine inoltrato alla banca, con timbro della mede sima oppure 
copia della ricevuta di bonifico effettuato telemat icamente . 

 
Il diritto di recesso è da esercitare entro 7 giorn i dall’inizio dell’evento. 

 
Data ............................................... Timbro e firma  ......................................................................................  
 
La sottoscrizione del servizio dà diritto a ricevere offerte di servizi e prodotti di Flashpoint Srl.  
Se non desidera riceverli, barri la casella qui accanto � 
Informativa ex D.LGS. n.196/03. Flashpoint Srl, Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità automatizzate e/o manualmente connesse ai fini, i 
dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per fornire i servizi indicati e per aggiornarLa su iniziative e offerte di Flashpoint Srl. Potrà esercitare i diritti 
dell'articolo 7 del D.LGS. n. 196/03 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione) rivolgendosi a Flashpoint Srl, Via Norvegia, 56 - 56021 Cascina (PI). 
La Privacy Policy  di Flashpoint Srl - in cui sono illustrati, fra gli altri, i diritti degli interessati, la tipologia e le modalità di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati 
trattati - è consultabile e scaricabile all'indirizzo http://www.flashpointsrl.com/privacypolicy.asp. 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi  del D. LGS. N° 196/2003. Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, apponendo 
la firma in calce al presente modulo dichiaro di essere stato preventivamente informato di quanto previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e 
dall'art. 13 (Informativa) del suddetto Decreto, e manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali, incluso l'invio - anche telematico - di materiale 
promozionale/pubblicitario, da parte di Flashpoint Srl per le finalità indicate nell'Informativa.  
 
 
Per presa visione e accettazione:   Data___________________________ Firma___________________________________________________ 

 n. ________   quote da € 90,00 cad.  + IVA 22% 
                                

TOTALE:  €__________________ 
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CONDIZIONI 

 
1. ISCRIZIONE 

Compilare il presente modulo inserendo tutti i dati e le informazioni richieste. 

Effettuare il pagamento della quota totale di partecipazione tramite bonifico bancario alle coordinate riportate al punto 2. 

Inviare il suddetto modulo (2 pagine), insieme ad una copia dell’ordine di pagamento, via fax al numero 050716920 

oppure via mail all’indirizzo G.boemi@flashpointsrl.com 

L’iscrizione sarà valida solo se perverrà entro il 27/10/2014. 

La partecipazione è a numero chiuso (n. 300), pertanto per l’ammissione farà fede la data di ricevimento del 

modulo di iscrizione ed il relativo pagamento. 

 

2. MODALITA’ DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE 

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario anticipato a BANCA CR FIRENZE S.p.A., Agenzia di 

Pisa, Corso Italia 131 - ABI 06160, CAB 14008, c/c 100000001727, Cin D, IBAN IT86 D061 6014 0081 0000 0001 727, 

intestato a Flashpoint S.r.l., sede di Pisa, P.Iva/C.F. 01479600502. 

 

La fatturazione sarà effettuata alla fine nel mese nel quale è stato fatto il pagamento a seguito 

dell’iscrizione (invio della presente scheda e dell’ordine/copia di pagamento) e la relativa fattura sarà 

inviata all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.    

 

3. LA QUOTA COMPRENDE: 

- La partecipazione all’evento. 

- Coffee break e Colazione di lavoro. 

- L’attestato di partecipazione  

 

4. RECESSO: 

Il diritto di recesso, con la restituzione dell’intera somma versata è da esercitare entro e non oltre 7 giorni dalla data 

di svolgimento del corso. 

 

5. INFORMATIVA resa ai sensi del DLGS 196/2003: 

La sottoscrizione del servizio dà diritto a ricevere offerte di servizi e prodotti di Flashpoint Srl.  

 

Informativa ex D.LGS. n.196/03. Flashpoint Srl, Titolare del trattamento, raccoglie presso di Lei e tratta, con modalità 

automatizzate e/o manualmente connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma serve per fornire i servizi 

indicati e per aggiornarLa su iniziative e offerte di Flashpoint Srl. Potrà esercitare i diritti dell'articolo 7 del D.LGS. n. 196/03 

(accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione) rivolgendosi a Flashpoint Srl, Via Norvegia, 56 - 56021 Cascina 

(PI). 

La Privacy Policy di Flashpoint Srl - in cui sono illustrati, fra gli altri, i diritti degli interessati, la tipologia e le modalità di 

trattamento, comunicazione e diffusione dei dati trattati - è consultabile e scaricabile all'indirizzo 

http://www.flashpointsrl.com/privacypolicy.asp. 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS. N° 196/2003. Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003 n. 196, apponendo la firma in calce al presente modulo dichiaro di essere stato preventivamente informato di 

quanto previsto dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall'art. 13 (Informativa) del suddetto Decreto, e 

manifesto il mio consenso al trattamento dei dati personali, incluso l'invio - anche telematico - di materiale 

promozionale/pubblicitario, da parte di Flashpoint Srl per le finalità indicate nell'Informativa. 

 

 

 


