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Presentazione
Gli agenti chimici non sono presenti solo nelle
aziende di settore, nei laboratori di analisi o nei
processi di controllo qualità, ma anche in molti
altri ambiti come, ad esempio, l’edilizia, la
farmaceutica,
le
falegnamerie,
la
metalmeccanica, i servizi di pulizia, le
stamperie, l’agroalimentare, ecc.
Il costante aggiornamento dei dati sui pericoli
connessi
alla
manipolazione
di
sostanze
chimiche e le modifiche alle normative vigenti,
richiedono una costante attenzione da parte
delle aziende verso l’aspetto “evolutivo”
della valutazione del rischio chimico che, di
fatto, è un processo dinamico.
La valutazione del rischio parte:





dallo stato delle conoscenze acquisibili
attraverso le Schede di sicurezza disponibili;
dall’attuale
organizzazione
aziendale dei
processi di manipolazione / utilizzo /
smaltimento degli agenti chimici.

Il fine della valutazione del rischio chimico è
individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione ed elaborare il programma delle
misure atte a garantire il miglioramento, nel
tempo, dei livelli di salute e sicurezza (dalla
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che
non lo è o lo è meno, all’introduzione di misure
tecniche, organizzative e procedurali).
L'incontro organizzato dal Servizio S.Pre.S.A.L.
dell’ATS – ASSL di Cagliari, nell’ambito del Piano
Regionale della Prevenzione 2014/2018 –
Programma
P–7.2
(Prevenzione
malattie
professionali) Azione P-7.2.2.4, ha l’obiettivo di
fornire aggiornamenti tecnici e normativi per una
più puntuale valutazione dell’esposizione ad
agenti chimici.
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Obiettivo:
L’incontro ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza
degli strumenti per la corretta valutazione del rischio
da agenti chimici.

Destinatari:
L' incontro è rivolto alle diverse figure aziendali (DDL,
RSPP, RLS/RLST, Medici competenti e lavoratori),
Tecnici della
Prevenzione, Chimici,
Ingegneri,
associazioni di categoria, enti bilaterali, organismi
paritetici e altri professionisti coinvolti nei processi
di prevenzione e valutazione e gestione del rischio
chimico nei luoghi di lavoro.

INCONTRO
IN-FORMATIVO
AGGIORNAMENTI TECNICI E
NORMATIVI NELLA
VALUTAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE
AD AGENTI CHIMICI

Modalità di iscrizione:
La partecipazione all’incontro è gratuita, ma limitata
con priorità in ordine di arrivo della domanda (max
100 posti).
L'iscrizione dovrà essere effettuata inviando l’apposita
scheda anagrafica , debitamente compilata in tutte le
sue parti, all'indirizzo:
infospresal.asslcagliari@atssardegna.it
che dovrà pervenire entro il 12 settembre 2019.
L’avvenuta iscrizione sarà confermata tramite e-mail
entro il 16 settembre.

Crediti ECM. :
L’incontro è stato accreditato ECM per
tutte le
professioni sanitarie.
Attestato:
Al termine dell’incontro sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Info:
Segreteria organizzativa S.Pre.S.A.L. via Romagna
16 pad B Cagliari 334/6150920 (dott. Ivan Murgia)
email: infospresal.asslcagliari@atssardegna.it

19 Settembre 2019
Hotel Holiday Inn
Viale Ticca 23, Cagliari

8.00 - 8.30
Registrazione partecipanti

8.30 - 9.00
Il programma P -7.2 del
PRP 2014/2018
delle

(Prevenzione

Relatori

10.30 - 11.30
La nuova norma UNI EN 689

Dott. Giorgio Marraccini (Direttore Spresal

Relatore: Giovanna Tranfo

S.Pre.S.A.L. ATS-ASSL Cagliari )

11.30 - 12.00
Normativa REACH e CLP

Dott.ssa Giovanna Tranfo (Chimico - Primo

Relatore: Giovanna Tranfo

Ricercatore INAIL - Responsabile del Laboratorio
Rischio Agenti Chimici)

malattie professionali)
12.00 - 13.00

Relatore: Giorgio Marraccini

Esempi di valutazione
dell’ esposizione ad

negli ambienti di vita e di lavoro

9.00 - 10.00
Introduzione

agenti chimici

alla

dell’esposizione

valutazione

Relatore: Giovanna Tranfo

ad agenti chimici

Relatore: Giovanna Tranfo

10.00 - 10.30
I valori limite di esposizione
occupazionale
Relatore: Giovanna Tranfo

13.00 - 13.30
Questionario ECM

Moderatore
Dott. Giorgio Marraccini

