
 
 

Direttore del corso: Ing. A. Albonetti 
 
Docenti 
Dott. B. Marchesini: 
Responsabile U.O.S. Igiene del Lavoro – AUSL Bologna 
Dott. G. Sciarra: 
Direttore Laboratorio di Sanità Pubb. A.V. Toscana Sud est AUSL 
7 Siena 
Dott.  Fabio Capacci: 
Dirigente Medico  del  Lavoro AUSL -  Firenze  
Ing. A. Albonetti: 
Dirigente Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Forlì 
 
Corso residenziale  aperto ad un  numero massimo di  
30 partecipanti. 
 
Quote di iscrizione: 
 
Soci  AIDII      € 350 esente IVA  
Non Soci          € 450 + IVA 
Per chi chiede contestualmente iscrizione all’AIDII  
€ 350 esente IVA + quota associativa  
 
La quota comprende: partecipazione al corso, 
materiale didattico, pernottamento in hotel, cena, 
colazione, pranzo, coffee break.  
 
Il pagamento potrà essere effettuato: 
 

• presso la segreteria del corso in contanti o 
mediante assegno trasferibile intestato AIDII 

• tramite bonifico bancario Intesa Sanpaolo IBAN: 
IT93P0306901618100000001932 

• tramite carta di credito – pagamento on-line sul 
sito www.aidii.it  

• tramite c.c.p. 20099206 intestato AIDII 
 

Come si raggiunge Chianciano 
In treno: 
Scendere alla Stazione di Chiusi-Chianciano Terme, 
Navetta fino a Chianciano 
In auto: 
Autosole uscita Chiusi-Chianciano Terme, strada 
provinciale fino a Chianciano 

 
 
 

 
 

Corso di Formazione – La valutazione del rischio 
chimico nel D.Lgs 81/08 alla luce delle ultime novità 

introdotte dalla legislazione europea ed italiana  
Chianciano 13-14 maggio 2010 

 
SCHEDA di ISCRIZIONE 

 
Compilare una scheda per persona e trasmetterla via fax al n. 
02.20241784  o via e-mail all’indirizzo: aidii@aidii.it oppure 
collegarsi al nostro sito www.aidii.it “attività congressuali” per 
l’iscrizione on-line, entro il  20/4/10 
 
Cognome_____________________________________________ 

Nome________________________________________________ 

Ente/Azienda__________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________ 

Comune______________________________________________ 

CAP _________ Provincia _______________________________ 

Telefono__________________FAX _______________________ 

e-mail _______________________________________________ 

Specificare se: 

◊ Socio AIDII  ◊ Non  Socio AIDII 
◊ Chiede contestualmente l’iscrizione all’AIDII 
 

PER LA FATTURA 
 

Ragione Sociale________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Indirizzo_________ ____________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________ 

Partita IVA____________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, 
è diretto solo all’attività in questione. 
 
 
Data _____________ firma _______________________________ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  Sezione Tosco‐Emiliano‐Romagnola 

  
CCoorrssoo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  

LLaa    VVaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  cchhiimmiiccoo  
nneell    

DD..LLggss..  8811//0088  aallllaa  lluuccee    ddeellllee  uullttiimmee    
nnoovviittàà  iinnttrrooddoottttee  ddaallllaa  lleeggiissllaazziioonnee  

eeuurrooppeeaa  eedd  iittaalliiaannaa    
 

IInnddiiccaazziioonnii  pprraattiicchhee  ppeerr  ll’’eeffffeettttuuaazziioonnee  ddii  
uunnaa  ccoorrrreettttaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  cchhiimmiiccoo  

ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’IIggiieenniissttaa  IInndduussttrriiaallee  
  

((VVaalliiddoo  ccoommee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddaa  DD..LLggss  8811//0088    
ppeerr  RRSSPPPP,,  AASSPPPP))      

 
13 – 14   maggio  2010 

Hotel Le Fonti 
Viale della Libertà, 523 
Chianciano Terme (SI) 

  
  
  
  
  
  

 



 
Presentazione 

 
La continua evoluzione legislativa e regolamentare in 
materia di gestione del rischio chimico occupazionale 
introduce rilevanti novità nei processi di valutazione del 
rischio e comporta importanti dubbi applicativi da parte 
dell’igienista industriale . 
 
In particolare il D.Lgs. 81/08, modificato dal  
D.Lgs. 106/2009, non avendo definito il concetto di 
qualificazione di rischio irrilevante per la salute e basso per 
la sicurezza, lascia  ampi margini di soggettività nella 
effettuazione di una “corretta” valutazione del rischio che 
tuteli legalmente le aziende senza penalizzarle con  misure 
di prevenzione sovradimensionate.   
 
In tale contesto, l’introduzione del  Regolamento CE 
n.1272/2008 (CLP), che modifica le norme sulla  
classificazione, etichettatura ed imballaggio degli agenti 
chimici e  del regolamento CE n. 1907/2006 (REACh), 
riguardante la registrazione, la valutazione, 
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, 
comporta la neccesità di acquisire  ulteriori conoscenze e 
competenze da parte dei soggetti coinvolti nei processi di 
prevenzione. 
 
In tale contesto, il presente corso di formazione, 
organizzato dalla sezione territoriale AIDII  Toscana 
Emilia–Romagna, si pone l’obiettivo di affrontare tali  
problematiche cercando di fornire all’igienista industriale 
“indicazioni concrete operative”  per la realizzazione di 
Documenti di Valutazione del Rischio scientificamente e 
giuridicamente corretti.  A tal fine le lezioni prevedono: 
numerosi esempi ed esercitazioni pratiche,   docenti esperti 
di livello nazionale che operano sia a livello scientifico (con 
pubblicazioni e partecipazione a gruppi di lavoro) sia in 
vigilanza presso le aziende nel territorio.   
 
Il corso è indirizzato sia ai tecnici  incaricati di effettuare la 
valutazione del rischio (consulenti, RSPP, datori di lavoro) 
sia ai tecnici della AUSL e ARPA  incaricati della vigilanza 
nelle aziende. Valido  come aggiornamento da D.Lgs. 81/08 
per RSPP e ASPP.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 13 maggio 2010  

(ore 14:00 - 18:00) 
 

L’evoluzione legislativa e regolamentare in 
materia di valutazione e gestione del rischio 
chimico occupazionale: dubbi interpretativi 
ed esigenza di indicazioni tecniche 
operative 
G. Sciarra 

 

L’individuazione degli agenti chimici 
pericolosi: il nuovo Regolamento CLP,  la 
scheda informativa di sicurezza, le banche dati,  
i valori limite di esposizione, i DNEL in ambito 
REACh 
B. Marchesini 

 

Esercitazioni d’aula su casi concreti 
B. Marchesini,  A. Albonetti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Venerdì 14 maggio 2010 
 (ore 8:30 - 13:30 ~ ore 14:30 - 17:30) 
 

I percorsi operativi per  la qualificazione 
del rischio irrilevante per la salute: criteri 
con modelli semplificati e criteri con 
misurazioni  
B. Marchesini 
 
Esercitazione d’aula su casi concreti  
B. Marchesini,  A. Albonetti 
 
La qualificazione del rischio basso per  la 
sicurezza 
B. Marchesini 
 
Esercitazione d’aula su casi concreti 
B. Marchesini,  A. Albonetti 
 
Il ruolo del medico competente nella 
attribuzione del livello di rischio 
irrilevante per la salute  
F. Capacci 

 
 
 

Programma 


