
 

                                                                         
 

 

LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, RESPONSABILITA’ E 
STRUMENTI DI PREVENZIONE  

9 luglio 2019 | 9.30 – 13.00 
CONFINDUSTRIA BARI – BAT – Via Amendola 172 BARI 

 

I dati più recenti sul numero di infortuni sui luoghi di lavoro segnano una preoccupante 
crescita. Per questo motivo, Confindustria BARI/BAT e Certiquality hanno voluto organizzare 
il presente incontro con il fine di illustrare insieme alle pesanti forme di responsabilità previste 
dalla normativa vigente, anche utili strumenti di prevenzione. Inoltre, saranno illustrati i 
requisiti del nuovo standard ISO 45001 (la prima norma internazionale sui Sistemi di Gestione 
della Sicurezza sul lavoro) e gli aspetti più operativi per l’applicazione della norma tanto nelle 
aziende già certificate in conformità al British Standard OHSAS 18001 quanto alle aziende non 
ancora in possesso di una certificazione del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza 
su Lavoro. Si tratterà infine il meccanismo esimente della responsabilità ex d.lgs. 231/01 per 
le imprese certificate.  

 

PROGRAMMA 
 

Moderatore: ing. Armando Romaniello | Marketing, Industry Management & Product 
Certification Director Certiquality 

 

09.15  Registrazione dei partecipanti 
 

09.30  Saluti e introduzione 
dr.ssa Marina Lalli |Vice Presidente Vicario – Confindustria Bari - BAT 

 dr. Massimo Porreca | Area Manager Puglia, Basilicata e Calabria Certiquality 
 

09.45  Il sistema di gestione della sicurezza come prevenzione dei reati presupposto 
per la responsabilità amministrativa dell'ente 
prof. avv. Domenico Garofalo   

Professore Ordinario in Diritto del lavoro - Università degli studi di Bari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

11.15  La nuova norma ISO 45001: sistemi di gestione della Salute e Sicurezza sul 
lavoro  
dr. Stefano Balsotti | Health & Safety Product Manager Certiquality 

 

12.30  La sicurezza sul lavoro e l'efficacia del controllo operativo come strumento di 
prevenzione smaterializzazzione delle registrazioni e innovazioni smart 

 Ing. Luigi Verzillo - CEO Zeta Vu società di ingegneria s.r.l. 
 

13.00 Chiusura del seminario 

 

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
La partecipazione all’incontro è gratuita. 
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria presenza compilando il form presente 
sul sito internet all’indirizzo: www.certiquality.it/9luglio2019 
Per ulteriori informazioni: inviare una mail a -  bellomo@confindustria.babt.it - bari@certiquality.it 
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