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Perché un'associazione dovrebbe aderire a ENSHPO come membro? Quali passi dovrebbero compiere per 
essere iscritti all'associazione? Quali sono i principali vantaggi per i membri nell'aderire all'ENSHPO? 

Il nostro obiettivo è quello di riunire tutti i professionisti EHS nella nostra rete. Siamo la voce principale dei professionisti EHS e di 
tutti coloro che considerano l'EHS un "motto" professionale nelle loro istituzioni, aziende e/o entità. 

ENSHPO è aperta a tutti, perché sappiamo che solo unendo le forze e lavorando insieme possiamo raggiungere i nostri 
obiettivi. 

Per diventare un membro ENSHPO è sufficiente che: 

• Venga inviata un'e-mail all'indirizzo secretary@enshpo.eu con la manifestazione di interesse a diventare membro della
nostra rete.

• L'associazione/impresa candidata compili un modulo di adesione.

• Il Consiglio di amministrazione esamini e approvi l'ammissione

Essere membri di ENSHPO offre un mondo di possibilità, come essere aggiornati su tutte le questioni EHS relative a regolamenti 
e politiche, rischi emergenti, nuove partnership, lo stato del mercato del lavoro, indagini, studi, ricerche, uno spazio dove 
condividere buone pratiche, partecipare a progetti internazionali e diventare parte attiva di reti internazionali per lo scambio 
di conoscenze ... Ci sono un numero infinito di opportunità che vi faranno crescere nella vostra attività professionale. 

Quali prospettive future vede nel rapporto tra AIAS ed ENSHPO? Ci sono progetti particolari? 

AIAS è stata un membro fondatore di ENSHPO, sia durante la sua (di ENSHPO ndr.) permanenza nel Regno Unito che dopo il 
suo trasferimento in Germania. Dal mio punto di vista, non riesco a immaginare ENSHPO senza AIAS; così come credo che 
AIAS, con il suo marcato carattere europeo, non possa non essere membro ENSHPO. 

AIAS ha sempre ricoperto una posizione di responsabilità in ENSHPO. Attualmente ricopre la vicepresidenza, ed è 
incredibilmente preziosa in quanto, come associazione di riferimento in Italia, fornisce una visione molto ampia. Si distingue 
anche per essere molto attiva, il che rafforza il movimento di collaborazione delle attività sotto il binomio ENSHPO-AIAS. 

Per rispondere alla sua seconda domanda, sì, attualmente c'è un grande progetto ancora in fase iniziale che sono sicuro 
finirà per essere un successo completo, ma al momento non posso dire di più. È un progetto che sarà un punto di riferimento, 
questo glielo posso assicurare. 

Quali forme di collaborazione concreta vede possibili con le associazioni e i loro membri? Quali sono le sue 
aspettative nei confronti dei membri di Enshpo? 

Non bisogna mai dimenticare che la cosa più importante di un'associazione sono i suoi membri, senza i quali non 
esisterebbero né le associazioni nazionali, né ENSHPO. Da questa premessa, tutte le azioni che ENSHPO compie sono a favore 
dei suoi membri e, nel contempo, dagli stessi provengono. Ad esempio, all'inizio di quest'anno 2022, abbiamo awiato per la 
prima volta una serie di webinar, che sono iniziati a marzo e culmineranno a gennaio 2023. Questa azione è rivolta ai membri 
delle associazioni ENSHPO; infatti tutti i relatori sono membri delle associazioni nazionali, e devo aggiungere che AIAS ha 
contribuito in modo considerevole, rafforzando il valore della sua appartenenza. A seguito di ciò, si sta pianificando 
un'iniziativa per creare un pool di esperti su diversi argomenti da ogni Associazione Nazionale, in modo da poterli raggiungere 
rapidamente quando è richiesta la partecipazione a diversi progetti. Nei prossimi mesi sarà lanciata anche una campagna 
di sostegno alle Associazioni nazionali, con i temi centrali di EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro), 
che sono punti di riferimento a livello nazionale. Prevediamo inoltre di pubblicare articoli sul nostro sito web e sui socia I media, 
dove tutti i membri delle associazioni sono invitati a partecipare. Sono in corso di realizzazione una serie di altre azioni che 
saranno comunicate a tutti i membri dell'associazione. È stato appena eletto un nuovo Consiglio direttivo e stiamo lavorando 
duramente per raggiungere i risultati richiesti. 

Per quanto riguarda la sua seconda domanda, il mio obiettivo è la collaborazione e l'impegno. Per raggiungere i suoi 
obiettivi, la rete ha bisogno del sostegno e dell'azione del suo consiglio di amministrazione e di tutti i suoi membri. La 
partecipazione attiva dei membri promuove, aiuta e incoraggia gli altri e posso assicurarle che attualmente lo spirito che si 
respira all'interno di ENSHPO è questo: tutti sono disposti a lavorare e a collaborare, il che, le assicuro, mi fa sentire molto 
orgogliosa di rappresentarli. 

Come vede il valore della certificazione dei professionisti nel settore EHS e OSH? 

Per me il valore di una certificazione professionale è notevolmente chiaro. È la verifica, da parte di un organismo esterno di 
esperti del settore, del fatto che il valore professionale e formativo sia conforme agli standard delle certificazioni. Per un 
datore di lavoro è sinonimo di garanzia professionale, un ulteriore vantaggio: in primo luogo perché il dipendente fornisce 
una prova delle sue capacità da parte di un organismo indipendente, dimostrando coinvolgimento e impegno nella sua 
carriera professionale e nella sua formazione, e in secondo luogo perché garantisce che ciò che ha contribuito nel suo CV è 
affidabile. Questi motivi sono un segno di distinzione, al di là dei requisiti legali richiesti in ogni Paese, e mostrano ai datori di 
lavoro e alle istituzioni il valore di un professionista. 
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Riguardo il Bisfenolo A, questo è il primo ad essere incluso della Direttiva rispetto a un gruppo di interferenti endocrini 

individuato. Il valore di parametro basato sulla salute pari a 2,5 µg/1. E' una sostanza chimica usata e ammessa per fabbricare 

plastiche e resine epossidiche: per i materiali a contatto con gli alimenti è bandito nei biberon ma è ammesso dal Regolamento 

EU per la plastica a contatto alimentare l 0/201 l con un limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto 

alimentare. 

Parliamo quindi di due categorie di composti considerati "utili" dall'industria per le loro proprietà, prodotti e utilizzati 

intenzionalmente per la fabbricazione di beni, che possono in maniera incontrollata e non intenzionale essere presenti in diversi 

comparti alimentari e ambientali, primo fra tutti l'acqua ad uso umano. Si tratta per questi composti di un problema di 

ubiquitarietà, di mobilità tra i comparti ambientali e non, di un possibile effetto di esposizione cumulativa. 
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li laboratorio è un osservatorio privilegiato, soprattutto quando può valutare la presenza di questi contaminanti nei campioni di 

acqua provenienti da diverse parti d'Italia e da molti diversificati clienti. Lo è ancora di più se, vista l'estrema ubiquitarietà e 

mobilità chimica di questi contaminanti, è in grado di testare la loro presenza anche negli alimenti e nei materiali a contatto con 

gli alimenti. 

Attualmente l'approccio su acqua/alimenti/materiali a contatto con gli alimenti è estremamente diversificato: se per l'acqua ad 

uso umano la direttiva del 2022 è il riferimento, per gli alimenti è in via di approvazione un Regolamento Europeo con limiti molto 

stringenti, mentre per il packaging alimentare di fatto non esiste una legislazione armonizzata. 

Come non pensare che in tutti i comparti (alimentare, acque, packaging) sarà indispensabile ragionare su limiti 

e molecole, visto che l'origine stessa dei PFAS non intenzionalmente aggiunti in un comparto potrebbe derivare da un altro? -

negli alimenti e nel packaging dall'acqua, o, al contrario, negli alimenti dal packaging e dall'acqua, ecc. 
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