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La giornata di studio si articola in macro aree riguardanti i monitoraggi ambien-
tali, la valutazione del rischio chimico in azienda e un focus su malattie profes-
sionali e infortuni correlati al rischio in esame.

Il corso fornirà strumenti utili per conoscere e gestire le informazioni sulle 
sostanze chimiche pericolose e valutare correttamente il rischio come richiesto 
dalle norme in materie di salute e sicurezza, anche in relazione alla gestione 
dei rifiuti. Viene sottolineata l’importanza delle misure di protezione collettive e 
dei monitoraggi ambientali per la corretta gestione del rischio anche tramite 
l’illustrazione della norma UNI EN 689:2018 e il suo ambito di applicazione.

ENTRO IL
20.11.2019
€ 220
€ 240
€ 290

DAL
21.11.2019
€ 270
€ 290
€ 340

Responsabile scientifico dell’evento:
Dott. Orlandi Pierpaolo

Titolo dell’evento: Rischio Chimico, Effetti su Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori

Il corso riconosce 8 crediti RSPP e ASPP ed è in 
fase di riconoscimento per 8 crediti ECM presso 
AGENAS per le seguenti figure professionali:
· CHIMICO
· TECNICO DELLA PREVENZIONE
NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

· MEDICO CHIRURGO
· BIOLOGO
· VETERINARIO

Quota di iscrizione
IVA INCLUSA
· crediti ECM
· crediti RSPP/ASPP
· crediti ECM + RSPP/ASPP 
Dal 01.01.2017 (L. 81/2017) le spese sostenute dai liberi 
professionisti per formazione o aggiornamento professionale 
sono deducibili integralmente (massimo 10.000,00€ annui).  

Modalità di iscrizione:
iscrizione ONLINE >

oppure contattando
formazione@cedesa-orlandi.com

Numero massimo partecipanti:100

Destinatari del corso:
Il corso è destinato a Chimici, Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro, Medici Chirurghi, Biologi e Veterinari.
È rivolto inoltre a RSPP e ASPP, consulenti e professionisti in materia di 
sicurezza e salute, datori di lavoro, responsabili aziendali e comunque a tutti i 
soggetti che hanno la necessità di conoscere ed approfondire le tematiche 
relative alla gestione del rischio chimico.

ISCRIZIONE
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MONITORAGGI NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CHIMICO IN AZIENDA

INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI

LA COMUNICAZIONE
DEL RISCHIO

Registrazione dei partecipanti8.30

8.45 Saluti istituzionali

9.00 Introduzione e apertura dei lavori

9.30 Risvolti nell’applicazione della
UNI EN 689:2018

10.00 Le nuove frontiere del monitoraggio e
l’evoluzione tecnologica

10.30 Monitoraggi biologici
negli ambienti di lavoro

11.00 Coffee break

11.15 L’importanza dei monitoraggi
per il protocollo sanitario

11.45 L’efficacia dei monitoraggi dal
punto di vista dell’organo ispettivo

12.45 Pausa pranzo

14.00 L’esame delle schede di sicurezza
e degli scenari in ottica REACH e CLP

14.30 L’approccio alla valutazione del rischio
chimico e le principali metodiche

15.00 Il rischio chimico correlato alla
gestione dei rifiuti

17.15 La comunicazione del rischio

16.30 Coffee break

15.30 Rischio chimico e biologico:
andamento degli infortuni e delle
malattie professionali correlate

16.45 L’efficacia dei DPI come misura
di protezione

16.00 Malattie professionali: casi pratici

18.30 Chiusura dei lavori

17.45 Dibattito

12.15 La prevenzione attraverso la corretta
scelta e progettazione
di un impianto di aspirazione
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