
Giovedì 12 novembre 2015, ore 13.45
Dipartimento tecnologie innovative
Sala Primavera, Galleria 2, Manno

I solventi nell'industria: rischi  
per la sicurezza e impatti ambientali



Presentazione 
Il workshop propone un approccio multidiscipli-
nare per la gestione dei rischi connessi  
alla presenza e all’utilizzo di solventi industriali, 
trattando gli aspetti di igiene del lavoro, i pericoli 
di esplosione, gli adempimenti e i nuovi criteri 
per le aziende a rischio di incidente rilevante,  
fino alle caratteristiche e alle criticità  
nella produzione e consegna dei rifiuti. Verranno 
inoltre evidenziate le peculiarità della tassa  
di incentivazione per i composti organici volatili 
e della prevenzione dell’inquinamento atmosfe-
rico. Nel settore delle merci pericolose  
si affronteranno, in seguito, le responsabilità 
degli speditori e i criteri di gestione dei prodotti 
infiammabili e sarà presentata la nuova Guida 
Intercantonale relativa alla ritenzione  
delle acque di spegnimento. Una primaria  
azienda nazionale presenterà infine una tecno-
logia innovativa per il recupero dei solventi  
nei flussi gassosi. La tavola rotonda, in chiusura, 
sarà momento di confronto e discussione  
tra i partecipanti e i relatori.

Destinatari
Responsabili HSE, Direttori Tecnici,
Responsabili di produzione, Quality Control 
Manager e in generale figure aziendali coinvolte 
nella gestione dei rischi ambientali e di sicurezza 
sul lavoro.

Iscrizioni
Entro il 6 novembre 2015, scrivendo 
a dti.fc@supsi.ch oppure compilando 
il form online.

Costo
Evento gratuito. 

Programma 
13.45 Registrazione
14.10 Saluto e introduzione SUPSI/AFTI 
14.20 Sicurezza e tutela della salute sul lavoro: 
  protezione contro le esplosioni,  
  igiene del lavoro. 
  L. Rossinelli,  SUVA, Divisione Tutela  
  della salute sul lavoro
15.20 Ordinanza sulla protezione contro  
  gli incidenti rilevanti (OPIR). Presentazione  
  della nuova guida intercantonale:  
  ritenzione acque di spegnimento.
  D. Scerpella,  Rep. e Cantone Ticino, 
  Dipartimento del Territorio, SPAAS,  
  Ufficio della gestione dei rischi ambientali  
  e protezione del suolo
16.00 I rifiuti  contenenti solventi: la disciplina 
  secondo le ordinanze OTR e OTRIF.
  S. Knapp, Rep. e Cantone Ticino, 
  Dipartimento del Territorio, SPAAS,  
  Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati 

16.20 Pausa caffè 

16.40 I solventi nell'ordinanza contro  
  l'inquinamento atmosferico (OIAt).  
  La Tassa di incentivazione sui composti 
  organici volatili. 
  A. Almada, Rep. e Cantone Ticino,  
  Dipartimento del Territorio, SPAAS, Ufficio 
  dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili
17.10 ADR: i solventi come merci pericolose  
  per il trasporto. Responsabilità degli  
  speditori. Classificazione.
  F. Fardini, consulente ambientale  
  e ADR, emergee sagl
17.40 Presentazione PanGas AG. 
  J. Rusca, Sales Area Manager, PanGas AG 
  Il recupero di solventi tramite  
  un impianto criogenico.
  M. Cracco, Servizio Tecnico Clienti  
  per l'industria farmaceutica,  
  chimica & biotecnologica, PanGas AG 

18.20 Tavola rotonda

Informazioni
SUPSI, Dipartimento tecnologie innovative 
Galleria 2, CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 66 76
sara.vignati@supsi.ch, www.supsi.ch/dti

Come raggiungerci
www.supsi.ch/dti/dipartimento/sede/manno

http://www.form-fc.app.supsi.ch/form/view.php?id=46326

