
 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA 

 Sicurezza sul lavoro: dalle nuove forme di responsabilità all’impegno 
etico nel pieno rispetto dell’ambiente, in vista di Expo2015 

 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  

Sala delle Colonne (ingresso da Piazza del Duomo 14) 
24 Settembre 2014 Ore 9.00 

 
Il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) ed il D.Lgs. 231/01 hanno modificato sostanzialmente il 
contesto di riferimento della legislazione antinfortunistica sulla tutela dell’igiene, della salute e 
della sicurezza sul lavoro, focalizzando l’attenzione da parte dei vertici aziendali e introducendo 
nuove forme di responsabilità. Il Testo Unico sulla Sicurezza, all’art. 30, richiama la necessità di 
adottare ed attuare un modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente 
dalla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. 231/01, per gli obblighi giuridici previsti dalla 
legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  
L’introduzione volontaria di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul lavoro (SGSSL), 
secondo la norma BS OHSAS 18001, non è che una logica integrazione e completamento di un 
Sistema Integrato di Gestione Aziendale che non può prescindere dalla sicurezza sui luoghi di 
lavoro e dal rispetto dell’ambiente. L’incontro sarà l’occasione per approfondire con tecnici ed 
esperti questa importante materia, partendo dal percorso fatto dalla Veneranda Fabbrica del 
Duomo di Milano che oggi trova il suo riconoscimento nelle certificazioni conseguite.   
 
9.00 Saluti  

Professor Angelo Caloia - Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  
 
Moderatore 
Dott. Dario De Andrea – Coordinatore editoriale Ambiente&Sicurezza 
 
9.20 Presentazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano   

Professor Leone Corradi Dell’Acqua  – Consigliere della Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano 

  
 Sistema di Gestione della Veneranda: il percorso dall’applicazione legislativa a un processo 

di gestione virtuso 
Alessandro Foti – Amministratore Unico ESHQ Consulting srl                                                                          
 

  
 

 



 
 
 
 

Sistema di Gestione Ambientale della Veneranda: l’impegno di tutti nel miglioramento 
continuo degli obiettivi ambientali  
Dott. Giovanni Sangalli – Socio e Amministratore  Studio Sangalli & Partners s.a.s 

 
 Il significato ed il valore della Certificazione 
 Dott. Umberto Chiminazzo – Direttore Generale Certiquality 
 
10.30 Il D.lgs. 231/01 e le nuove forme di responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro e di 

ambiente  
 Dott.ssa Anna Guardavilla, Giurista 
 
10.50 La sicurezza nei cantieri: l’impegno dell’associazione  
 Arch. Alfonso Cioffi - Area Legale Contratti Lavoro di Assimpredil Ance  
 
11.10 Dibattito 
 
11.30 Conclusioni e consegna dei Certificati BS OHSAS 18001 e ISO 14001 da parte del Presidente 

di Certiquality, Dott. Ernesto Oppici   
 
12.00 Chiusura lavori 
 
 
 

Media Partner 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 
Via dell'Arcivescovado, 1 
I - 20122 Milano 
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comunicazione@duomomilano.it – www.duomomilano.it 
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