
LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI 

PROGRAMMI DI GESTIONE DELL’INVECCHIAMENTO 

DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI SEVESO - 

SOGGETTI COINVOLTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Brescia, 7 novembre 2018 

Associazione Industriale Bresciana – Sala P.G. Beretta 

via Cefalonia, 62  

ore 9.30 - 12.30   14.00 - 17.00 



È stata recentemente introdotta una nuova metodologia per la valutazione dei 

programmi di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti 

Seveso, predisposta da un gruppo di lavoro coordinato da Inail e adottata, in via 
sperimentale, sull’intero territorio nazionale con la circolare 13 marzo 2018 del 

Dipartimento dei Vigili del fuoco– Ministero dell’Interno.  

Considerata l’importanza della tematica e la sua innovatività, la Direzione 
territoriale Inail di Brescia organizza il convegno sull’argomento, per diffondere 

il contenuto della nuova metodologia ai molti interlocutori, pubblici e privati, 
potenzialmente interessati.  

La tipologia di stabilimento industriale oggetto di tale nuova modalità di 

controllo, del resto, è significativamente diffusa: raffinerie, impianti 
petrolchimici, impianti chimici, depositi di prodotti petroliferi, depositi di gas 

liquefatti, impianti di rigassificazione, impianti di produzione energetica, e 
numerose sono le Istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione di incidenti 

che possono avere anche gravi ripercussioni sul territorio.  

Programma 

ore 9.30   Registrazione partecipanti 

Sessione mattutina 

Le Istituzioni e l’applicazione del Dlgs 105/2015    
Introduce i lavori Enrico Frigerio, Vice-Presidente AIB  
modera i lavori Ennio Bozzano, Direttore territoriale Inail di Brescia 

A. Vardé Prefetto di Brescia Saluti Istituzionali 

A. Carrolo Comandante VVF di 

Brescia 

Il ruolo dei Vigili del fuoco alla luce del D.Lgs. 

105/2015 

F. Speziani Direttore Sanitario ATS 

Brescia 

Il ruolo di ATS 

G. Cannerozzi Direttore Arpa Brescia Problematiche ambientali 

C. Fusari Presidente Ordine 

Ingegneri Brescia 

Il contributo dell’Ingegnere 

P. Santucciu Contarp Inail 

Lombardia 

Il rischio da sostanze pericolose nei  

luoghi di lavoro 

G. Alì Dirigente medico Inail Aspetti infortunistici e tecnopatie 



Ore 14.00 riapertura lavori 

Sessione pomeridiana 

La nuova metodologia di valutazione dei programmi di gestione 
dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso  

modera i lavori Fabio Rossetti, Direttore Unità operativa territoriale di certificazione 
verifica e ricerca Inail sede di Brescia 

F. Rossetti Direttore UOT Inail 

Brescia 

Le aziende Seveso sul territorio 

F. Vazzana ISPRA Invecchiamento e rischio negli impianti Seveso 

P. Bragatto Inail- DIT Lo sviluppo del metodo a indici di valutazione 

della gestione dell’invecchiamento     

S. Pagano VVF di Brescia Esperienza operativa nei controlli 

D. Marchesini Arpa Lombardia Analisi degli Stabilimenti di soglia inferiore 

A. Romanelli Direttore UOT Inail 

Bergamo 

Analisi degli Stabilimenti di soglia superiore 

R. Comini ATS Brescia Attività Ispettiva di ATS sugli impianti 

L. Simoni Ordine Ingegneri 

Brescia 

Apparecchiature critiche: attuale gestione negli 

stabilimenti Seveso e futuri sviluppi   

Convegno gratuito con obbligo di iscrizione inviando l’apposita scheda all’indirizzo di 

posta elettronica brescia@inail.it entro il 05/11/2018  

Riconosciuti 6 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al seminario nella sua interezza per gli iscritti all’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

Evento valido per gli iscritti all’ORDINE DEGLI INGEGNERI ei fini dell’aggiornamento quinquennale dei coordinatori per la 
sicurezza secondo il Dlgs 81/2008 e per l’aggiornamento di R.S.P.P. ed A.S.P.P., come disposto dall’Art. 32 c.6 D.Lgs. 81/08 e 
dal Provvedimento conferenza Stato-Regioni 26/01/2006 n. 2407. 6 ORE, TIPOLOGIA “SEMINARIO” 

Segreteria Organizzativa 

INAIL – Sede di Brescia 

brescia@inail.it 

Tel: 030.2434.242-265 

Si ringrazia per la collaborazione l’Associazione Industriale Bresciana 

mailto:brescia@inail.it
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