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INQUINAMENTO  
 

12 Ottobre 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Presso la sede SICINDUSTRIA di Via XX Settembre, 64 (Palermo) 
 
 

PROGRAMMA 

- 14.20   Registrazione dei partecipanti 

- 14.30   D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (“Testo Unico Ambientale”) 

              Vari tipi di inquinamento e differenza tra M.I.S.E. (Messa In Sicurezza 

               d’Emergenza) e Bonifica;  

- 15.00   Regole salvavita: saper leggere una Scheda di Sicurezza 

              Il nostro più grande aiuto: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

- 16.15   Coffee break 

- 16.45   Strumenti di Protezione: il Cervello; Gestione del Panico 

  DPI: Dispositivi di Protezione Individuale 

- 17.15   Inquinanti e Assorbenti 

              Come si aggredisce un inquinamento in modo redditizio;   

- 17.45   Prevenzione ed Ingegnerizzazione del contenimento; Contenitori per rifiuti; 

              Pronto Intervento; Metodi di Bonifica 

- 18.20   Rapporti con cittadini e associazioni ambientaliste 

- 18.30   Chiusura Lavori 

 

RELATORI 

- Matteo Pinoia (Responsabile tecnico LeoDaVinci) 

- Pompeo Morfeo (Responsabile LeoDaVinci Sud) 
 

LeoDaVinci: Global Supplier Ambientale che si occupa di costruzione e distribuzione attrezzature, 

ausili e prodotti per l’antinquinamento e la sicurezza ambientale, e SERVIZI DI PRONTO 

INTERVENTO ambientale industriale, stradale, marittimo, geologico. 

https://leodavinci.eu/
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RICHIESTA DATI ANAGRAFICI PER EMISSIONE ATTESTATI 

(RILASCIO CREDITI FORMATIVI per RSPP-ASPP e CSE-CSP) 

 

 

COGNOME __________________________________ NOME ________________________________ 

 

NATO IL __________________________  A  ________________________________________________ 

 

TEL. ___________________________ C. F. _________________________________________________ 

 

E-MAIL (per invio attestato) __________________________________________________________ 

 

 
Il Titolare al trattamento dati, NEOS s.r.l., ai sensi del ai sensi dell’art.li 12 e13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679  informa il 

partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi elettronici 

per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici; (II) il conferimento 

dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso di formazione ed un eventuale rifiuto di fornire gli stessi determina 

l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai collaboratori di NEOS S.r.l., ovvero a soggetti incaricati della 

gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai 

dati personali così come indicato nell’art. 7 del GDPR. 

Si informa che il diritto di accesso ai dati dell’interessato, contenuti nel fascicolo personale, compresi giudizi, partecipazione, note e 

qualifiche, potranno, su richiesta esplicita dell’interessato avente diritto, essere rilasciati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento 

vigente in materia. Si veda pronunciamento del Garante Privacy in merito “alla formazione professionale del 19/06/2000”. 

Si rimanda al nostro sito web per una completa lettura della informativa: www.neossrl.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ___________________                                              FIRMA _____________________________ 
 

 

http://www.neossrl.com/

