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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione dovrà essere effettuata sul
sito del Corso di Laurea al seguente
indirizzo:

RESPONSABILE DEL CORSO
Dott. Renato Bellini

SEGRETERIA SCIENTIFICA

http://www.tpall.unito.it/comunicazioni/eventi.php

entro il giorno 18 maggio2016

DISPONIBILITA’
numero massimo di partecipanti: 50
(di cui la metà riservati agli studenti del CdL TPALL)

QUOTE DI ISCRIZIONE
Il corso è gratuito

Tutor del C.d.L.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Segreteria didattica TPALL
Via Martiri XXX aprile, 30
(padiglione 18)
10093 – Collegno (TO)
Tel.: 011.6708260

RISCHIO CHIMICO
ambiente di vita e di lavoro
DATA DEL CORSO
25 maggio 2016
27 maggio 2016
ORARIO
9,00 - 16.30
SEDE DEL CORSO
c/o Corso di Laurea TPALL

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte

PREMESSA
Il corso affronta la problematica della
valutazione del rischio di esposizione ad
agenti chimici sia in ambiente di vita che di
lavoro approfondendo le conoscenze dei
Regolamenti
REACH
e
CLP
sulla
registrazione e classificazione di sostanze e
miscele.
Saranno inoltre approfonditi gli aspetti della
corretta impostazione del Documento di
Valutazione dei rischi e dell’applicazione dei
regolamenti da parte delle imprese sui temi
della salute e sicurezza del lavoro
Infine saranno affrontati metodi di stima delle
esposizioni con l’impiego di algoritmi, con
particolare riferimento al modello proposto
dalla Regione Piemonte e i principi per una
corretta impostazione delle campagne di
monitoraggio di agenti chimici, con i
riferimenti alle principali norme tecniche
previste e all’interpretazione dei risultati
ottenuti.

OBIETTIVI
Alla fine del corso i partecipanti saranno
in grado di:
 descrivere i principi generali dei
regolamenti REACH e CLP
 applicare gli strumenti metodologici per
un
corretto
approccio
alle
problematiche legate alla gestione del
rischio chimico

PROGRAMMA
Durante il corso saranno trattati
i seguenti argomenti:
1° Giornata
09,00 - 9,30

Registrazione, illustrazione del
corso e dichiarazione obiettivi

DESTINATARI
Il corso è rivolto ai TPALL e agli
studenti del Corso di Laurea TPALL

DOCENTI

09,30 10,30

La normativa sul rischio chimico
in ambienti di lavoro (D.Lgs.
81/08 titolo IX agenti chimici e
cancerogeni)

Cristina Bertello
ARPA Piemonte

10,30 12,30

Il modello piemontese per la
stima del rischio da agenti
chimici in ambiente di lavoro

Paolo Fornetti
ARPA Piemonte

13,30 16,30

Casi studio ed esempi di
valutazione del rischio chimico

Roberto Riggio
ARPA Piemonte

2° Giornata
Regolamento 1907/2006

09.30 –
12,00

REACH e reg.1272/2008 CLP:
registrazione,valutazione,restrizioni,
autorizzazioni e classificazione ed
etichettatura delle sostanze
chimiche

12.00 –
12.30

Le verifiche ispettive: modalità
operative, prospettive, metodiche e
regime sanzionatorio

13.30 –
15.30

Le verifiche ispettive: modalità
operative, prospettive, metodiche e
regime sanzionatorio

15.30 –
16,30

Valutazione apprendimento

Anna Maria Scibelli
ARPA Piemonte
Renato Bellini
ASL TO5

TUTOR
Renato Bellini
ASL TO5

