
 

La responsabilità in materia ambientale e di 

sicurezza sul lavoro è un tema che impone un 

costante aggiornamento in merito non solo 

all’evoluzione normativa e della 

giurisprudenza, ma anche con riferimento agli 

strumenti più avanzati di gestione che possono 

prevenire la commissione di illeciti ed 

organizzare al meglio l’attività di impresa. Il 

seminario avrà, dunque, per oggetto 

approfondimenti in merito alla responsabilità, 

alla delega di funzioni, alla comunicazione in 

materia ambientale, ai sistemi di gestione ed 

alla loro integrazione con il modello 

organizzativo 231. 
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Ambiente e Sicurezza: responsabilità d’impresa 

9.00 Registrazione partecipanti 

9.15 Introduzione 

 (Massimo Beccarello, Confindustria) 

9.30 Le principali responsabilità in materia di 

ambiente e sicurezza  

(Federico Peres, B&P Avvocati) 

10.15 La delega di funzioni  

(Francesca Masso, B&P Avvocati) 

11.00 La conformità legislativa e la rilevanza 

dei sistemi di gestione  

(Giovanni Marchesoli, Hoshin Sas) 

11.45 Il Modello Organizzativo ex d.lg. 231/01 

integrato  

(Paolo Quintili, Plenum Consulting Srl) 

12.30 Il ruolo chiave della comunicazione nella 

gestione del rischio: dai sistemi di gestione al 

ERM-Enterprise Risk Management  

(Anna Bortoluzzi, Quota Sette Srl) 

13.00 Conclusioni 
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Dati dei partecipanti 
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E-mail 
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La partecipazione per le aziende associate è gratuita 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I dati conferiti saranno trattati, anche con modalità informatiche e senza particolari criteri di 
elaborazione, da Federazione Gomma Plastica - titolare del trattamento – al fine delle operazioni necessarie per la registrazione al seminario e per la 
distribuzione nel corso dello stesso dell’elenco dei partecipanti congiuntamente ai materiali didattici del corso, nonché per l'invio di materiale 
informativo sulle nostre attività. Previo consenso, il predetto materiale informativo sarà inviato via e-mail o fax. Le categorie di incaricati che 
tratteranno i dati per i predetti fini sono gli addetti alla gestione del seminario, alla gestione associati, all'invio del materiale informativo, 
all'elaborazione dati e servizi telematici. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 potrete esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare 
i Vostri dati od opporVi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale scrivendo al titolare al succitato indirizzo. Presso il titolare è 
disponibile elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 
  
Acconsente al ricevimento di informazioni via e-mail e fax?   Sì            No 
  
Data…………………….      
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