
       

 

L’ Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Forlì-Cesena  

organizza 

 

IL SEMINARIO GRATUITO 

DI AGGIORNAMENTO RSPP CSP e CSE 

 

EVENTO FORMAZIONE FAD SINCRONA CIRC. CNI. 537/2020 

 

NUOVE DIRETTIVE UE SUGLI AGENTI CHIMICI E 

CANCEROGENI 
 

QUANDO 

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 ORE 14:30 – 18:30 

DOVE 

Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it .In seguito all’iscrizione 

verrà inviato due giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma 

Go ToWebinar sulla mail indicata nel portale Iscrizione Formazione al momento della 

registrazione. L’utilizzo del Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale. 

RELATORE DOTT. PAOLO PAGLIAI 

INTRODUZIONE: 

Dopo diversi anni di stasi, recentemente abbiamo assistito ad un "risveglio 

normativo" a livello europeo per quanto riguarda la definizione di valori limite 

occupazionali sia per agenti chimici sia per agenti cancerogeni.  

In particolare dal 2017 ad oggi sono state emanate 2 direttive per agenti chimici e 3 

direttive per agenti cancerogeni che sono state tutte recepite all'interno del Titolo IX 

del D.Lgs 81/2008.  

E' inoltre in fase di avanzata elaborazione una quarta Direttiva sugli agenti 

cancerogeni che, fra le altre cose, potrebbe portare ad ulteriori significative modifiche 

nel campo di applicazione del Titolo IX Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e 

mutageni). 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 

 

 

Il seminario illustrerà i contenuti delle Direttive già recepite e di quella in fase di 

elaborazione, esaminando le loro ripercussioni (già cogenti e future) sull'applicazione 

del Titolo IX Capo I e Capo II del D.Lgs 81/2008. 
 

PROGRAMMA: 

14:20 - Collegamento alla piattaforma virtuale, spiegazione degli strumenti, brevi 

presentazioni personali, presentazione del programma dell’incontro e apertura dei 

lavori del Presidente Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

14.30 inizio momento formativo  

- Illustrazione delle Direttive UE 2017/164 e 2019/1831 sugli agenti chimici e loro 

recepimenti; 

- Illustrazione delle Direttive 2017/2398, 2019/130 e 2019/983 sugli agenti 

cancerogeni e loro recepimenti; 

- Breve analisi delle ripercussioni delle novità introdotte sulle valutazioni dei rischi 

con particolare riferimento al Titolo IX del D.Lgs 81/ 2008 e alla norma UNI EN 

689/2019. 

 

Ore 18.30 – Verifica finale e Chiusura lavori. 

 

Il seminario è riservato ai soli iscritti all’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-

Cesena e riconoscerà ai partecipanti  n. 4 CFP e  n° 4 ore per l’aggiornamento 

obbligatorio RSPP CSE e CSP (ex D.Lgs.81/08 ). 


