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Nuovo testo unico sulla sicurezza: 
applicazione efficace del sistema 
di gestione per la sicurezza nella 

filiera del riciclo di carta e cartone.

Contenuti del seminario 
In agosto 2007 è entrata in vigore la Legge n.123 
relativa al riassetto e alla riforma della normativa in 
materia di tutela della Salute e della Sicurezza sul 
Lavoro (SSL).
A marzo 2008 è stato approvato il Testo Unico sulla 
Sicurezza, documento di fondamentale importanza 
atto ad armonizzare tutta la precedente legislazione 
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. 
In particolare è enfatizzato il concetto che la 
salute e sicurezza dei lavoratori, deve essere 
garantita attraverso l’adozione e l’attuazione 
continua e sistematica di un modello organizzativo 
e di un approccio sistemico aziendale” denominato:  
“Sistema di gestione della salute e 
sicurezza dei lavoratori SGSL”.

Il seminario ha i seguenti obiettivi:
1) sintetizzare le principali novità 
legislative in materia di sicurezza;
2) individuare, per le organizzazioni operanti nel 
“circuito Comieco”, le attività specifiche di 
settore, da gestire all’interno del proprio sistema 
di gestione per la sicurezza, allo scopo di rispondere 
ai requisiti legislativi e di garantire la massima tutela 
in materia di sicurezza;
3) attivare un confronto tra le parti interessate 
per affrontare il tema dei possibili “rischi di 
interferenza”, con un approccio comune 
a tutti i soggetti della “filiera” del riciclo 
di carta e cartone.

A causa del limitato numero di posti disponibili
 in sala, è obbligatorio compilare 
ed inviare il modulo d’iscrizione

14.00 Apertura dei Lavori
Carlo Montalbetti | Direttore Generale Comieco

14.15 Il testo unico sulla sicurezza del lavoro e 
le nuove responsabilità dei soggetti e degli enti.
Bruno Giordano | Giudice del Tribunale di Milano

14.45 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza dei 
lavoratori previsti dal D. Lgs. 81/08:
applicazione pratica per le organizzazioni 
operanti nel “circuito Comieco” e illustrazione 
delle interferenze per settore
Maurizio Giacalone | Senior Manager KPMG Advisory
Danilo Gorini | Senior Consultant KPMG Advisory

16.00 Elementi salienti e criticità di un sistema di 
gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori 
nella filiera del riciclo della carta: 
il punto di vista dell’ente di certificazione. 
Stefano Tarlon | Resp. Comitato Approvazione TÜV Italia

16.15 TAVOLA ROTONDA
Confronto sugli aspetti settoriali rilevanti 
in materia di sicurezza e illustrazione delle
attività delle associazioni di categoria
Intervengono
Massimo Medugno | Direttore Generale Assocarta
Piero Capodieci | Presidente Assografici
Gianluca Cencia | Direttore Generale Federambiente
Corrado Scapino |Presidente Unionmaceri e Fise Unire

17.15 Dibattito conclusivo

17.30 Aperitivo 

Coordina i lavori 
Piero Attoma | Presidente Comieco

Organizzazione del seminario
Davide Migliavacca, Resp.Audit, Controlli&Certificazione Comieco

PROGRAMMA

Per sapere come raggiungere il 
seminario: www.doriagrandhotel.com 

(sezione “dove siamo”)

Con la partecipazione di:


