SCHEDA CORSO
Area Sicurezza sui luoghi di
lavoro
Rischio chimico: approccio operativo
e strategie di campionamento degli
agenti chimici
Il corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di
Lavoro che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. in ambito
aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e dell’ASR 7 luglio e dei Coordinatori per la
Sicurezza ai sensi dell’ 98 e l'Allegato XIV del D.Lgs.
81/2008

Inizio/fine: 20 novembre 2019
Formula: una giornata da 4 ore
Orario: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Docenti
Melania MARCHETTA
Chimico, consulente in materia di rischio chimico, cancerogeno e mutageno, amianto,
Regolamenti REACH e CLP

Costo
Per i soci: 100,00 € +
IVA
Per i non soci: 150,00 €
+ IVA

.

Destinatari
Datori di Lavoro, RSPP e ASPP, Coordinatori, Professionisti, Consulenti

Il Corso
La corretta pianificazione della campagna monitoraggio degli agenti
chimici presenti sul luogo di lavoro è strategica al fine di valutare
correttamente l’esposizione professionale al rischio chimico e l’efficacia
delle misure di prevenzione e protezione predisposte.
Il seminario si prefigge l’obiettivo di fornire gli strumenti per elaborare un
piano di monitoraggio degli agenti chimici scegliendo le corrette strategie e
metodiche a partire dall’esito della valutazione del rischio chimico”

Programma
Richiami di valutazione del rischio chimico
Strategie di campionamento ai sensi della norma UNI 689/97: scelta delle specie chimiche da campionare, dei
tempi di campionamento, delle mansioni da monitorare, delle metodiche di campionamento
Descrizione delle principali attrezzature per l’esecuzione dei campionamenti e per il monitoraggio dell’efficacia
degli impianti di aspirazione
Elaborazione del report di monitoraggio
Casi di studio

Altre informazioni
>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti
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