
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
COMMISSIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Organizza un corso su: 

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA “SEVESO” IN MATERIA 
DI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI

Mercoledì 6 marzo 2019, Ore 8.45 - 13.00 e 14:00 – 18:00 
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

A pagamento – 8 CFP – 8 ore di aggiornamento 

EVENTO VALIDO PER L’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. 

PRESENTAZIONE 
La normativa “Seveso” è lo strumento di cui si sono dotati l’Unione Europea e gli Stati Membri al fine di prevenire i 
rischi di incidenti rilevanti derivanti da siti industriali o da altri siti con presenza di sostanze pericolose rappresentanti 
potenziali rischi. 
Dal tragico evento di Seveso, nel 1976, e dalla emanazione della prima Direttiva, nel 1982, il quadro normativo in 
materia si è evoluto, fino ad arrivare alla cosiddetta “Direttiva Seveso III” nel 2012 e al suo recepimento nel contesto 
nazionale con il D.Lgs. 105/2015. 
Oggi sono circa un migliaio gli stabilimenti presenti in Italia e interessati da questa normativa, 260 dei quali situati in 
Lombardia; i settori di attività maggiormente rappresentati sono costituiti dall’industria chimica e dallo 
stoccaggio/produzione/distribuzione di combustibili, ma rientrano nel campo di applicazione stabilimenti di un ampio 
ventaglio di diversi settori produttivi o di servizi. 
Nel presente corso si provvederà ad illustrare la tematica del rischio di incidenti rilevanti, partendo dal concetto di 
rischio e di incidente rilevante per esaminare quindi le vigenti norme di riferimento, analizzandole in relazione ai 
diversi aspetti di interesse. In particolare, si approfondiranno i temi del campo di applicazione, degli obblighi e 
adempimenti derivanti per il Gestore, dell’inserimento nel territorio di uno stabilimento caratterizzato da tali rischi. 
Infine, si illustrerà il sistema delle competenze e dei controlli e i relativi riferimenti sanzionatori. 

Ore 08.45 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Ore 09.00 Inizio lavori 

PROGRAMMA 

1 – Introduzione al concetto di rischio e di incidente rilevante 

• Il rischio di incidente rilevante

• La valutazione del rischio

• Le sostanze pericolose e il Regolamento CLP

2 – Il quadro normativo di riferimento 

• L’evoluzione normativa in materia di Rischi di Incidenti Rilevanti

• Il D.Lgs. 105/15 (recepimento Seveso III)

3 – La valutazione dell’applicabilità 

• Le tipologie di stabilimenti assoggettate



• Le sostanze pericolose assoggettate 

• Le soglie di riferimento 

• I rifiuti e le sostanze pericolose 

 

Ore 13.00 Pausa pranzo 

Ore 14.00 Ripresa lavori 
 
PROGRAMMA 

 

4 – Gli obblighi e adempimenti del Gestore 

• Gli obblighi generali 

• La Notifica 

• La Politica di prevenzione 

• Il Sistema di Gestione della Sicurezza 

• Il Rapporto di Sicurezza 

• Il Piano di Emergenza Interno 

• L’informazione, formazione e addestramento 

• Gli adempimenti per nuovi stabilimenti 

• Gli adempimenti per modifiche agli stabilimenti 

• La relazione con altre norme su sicurezza e dintorni 
 
5 – L’inserimento nel territorio 

• Il rapporto con la pianificazione urbanistica 

• L’effetto Domino 

• Il Piano di Emergenza Esterno 

• Informazioni al pubblico e accesso all’informazione 

• Consultazione pubblica e  partecipazione al processo decisionale 
 
6 – Le autorità competenti ed il sistema dei controlli 

• Le competenze 

• Il Comitato Tecnico Regionale 

• La verifica del Rapporto di Sicurezza 

• La verifica del Sistema di Gestione della Sicurezza 

• Le ispezioni 

• Le sanzioni 

 

Ore 17:30  Dibattito e Conclusioni 

Ore 18.00 TEST FINALE e Fine lavori 

 

RELATORE/I: ING. GIULIO GIANNERINI 

 

Corso volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e incaricati alla gestione della prevenzione e protezione aziendale. 
 
Costo: € 120 + IVA  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un n° minimo di partecipanti, si prega di attendere 
comunicazione della Segreteria prima di effettuare il pagamento. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 8 CFP (categoria “CORSI”) per la partecipazione al corso 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

