AIAS ACADEMY S.r.l. Socio Unico
Società di servizi di AIAS – Confcommercio imprese per l’Italia
Accreditamento Regione Lombardia n. iscrizione albo 0043 del 01/08/2008
Via Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano tel. 0294368600 Fax 0294368601
Iscrizione C.C.I.A. nr. 1474908 Registro Ditte - Tribunale di Milano n. 354978-8676-28
C.F. / P.I. 11534520157 - Cap. Soc. € 75.000
PC.06.PR.MD3 REV.02 DEL 01/10/18

IGIENE INDUSTRIALE: Elementi di pratica per RSPP

Agenti chimici
INFORMAZIONI GENERALI
AGGIORNAMENTO VALIDO
• ASPP/RSPP ex art. 32 D.lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO
• CSP/CSE ex art. 98 D.Lgs. 81/08
• Formatori Aziendali D.I. 06/03/2013 Area rischi tecnici/igienico sanitari
PREMESSA:
ll corso è impostato per aiutare gli RSPP a capire come affrontare nella propria azienda il rischio chimico.
L’obiettivo è quello di mettere in grado l’RSPP di prendere atto della presenza o meno di questi rischi in
azienda: se essi sono presenti, come possono essere affrontati, che consulente esterno è bene contattare,
cosa è necessario fare. In particolare, verrà illustrato quali sono le condizioni che obbligano le aziende alla
determinazione del rischio chimico mediante determinazione della effettiva esposizione dei lavoratori agli
agenti chimici (campionamenti e determinazione concentrazioni ambientali).
Saranno illustrati gli obblighi di legge, inclusi il REACH e la CLP, a cui bisogna attenersi, ma il corso è
soprattutto orientato ad aiutare gli RSPP, magari di piccole o medie aziende, a capire i rischi presenti nella
loro azienda e saperli valutare, con esempi pratici, raccomandazioni o suggerimenti su che cosa fare, chi
contattare e cosa chiedere al consulente esterno in caso di bisogno.
Verranno inoltre fornite le nozioni fondamentali per gestire, dal punto di vista del RSPP, l’attività di
determinazione esposizione dei lavoratori secondo le good practices dell’Igiene Industriale.
Un percorso interessante e entusiasmante nella propria crescita professionale.
OBIETTIVI DIDATTICI:
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado, per ciascuno dei rischi presentati, di:
•
•
•
•
•
•
•

Descrivere i principi importanti attinenti al tipo di rischio
Effettuare e/o ottenere la valutazione corretta del rischio per la gestione del DVR
Gestire il rischio all’interno della propria società
Effettuare una formazione ed informazione efficace all’interno dell’azienda
Consultare in maniera efficace professionisti esterni per richiedere preventivi mirati di
collaborazione
Sapersi muoversi nel mercato delle consulenze tecniche e specifiche
Ottenere un risparmio economico nella valutazione dei rischi

DURATA: Giorni 1 – 8 ore
AREA DI APPARTENENZA: Prevenzione e Sicurezza
DESTINATARI: RSPP, ASPP, Liberi professionisti
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DOCUMENTAZIONE: Saranno messe a disposizione specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche
del corso.
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più
verifica finale.
METODOLOGIE: La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei
partecipanti. Saranno quindi adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli
adulti come Lezione esemplificativa ed interattiva, Discussione di casi, Lavori di gruppo, Esercitazioni.
ATTESTATI:
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse
assenze solo per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento del test di verifica
dell’apprendimento.
LIBRETTO FORMATIVO CERTIFICABILE:
Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli attestati sono documenti
che saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza della formazione avvenuta secondo le procedure
interne del nostro sistema qualità. Si consiglia di conservare comunque copia originale di questi
documenti per ogni ulteriore verifica del proprio percorso di formazione professionale.
CONTENUTI del CORSO
✓
•
•
•
•
•

Agenti Chimici:
Regolamento CLP – Schede di sicurezza,
TLV e BEI,
Metodi di calcolo MoVaRisCh e InfoRisk,
Modalità di campionamento secondo UNI 689, Modalità di misura e controllo in ambienti confinati.

DOCENTE DEL CORSO:
Dott. Gianpaolo Grassi,
Dal 1971 al 1976, responsabile reparto produzione e dal 1976 al 1982 RSPP e HSE manager gruppo
Schiapparelli Farma spa, dal 1982 al 1988 HSE manager gruppo Italfamarco spa, dal 1988 al 1990 HSE
manager Farmitalia-Carlo Erba spa, dal 1990 al 2010 HS&SEM Roche spa.
1972 Diploma perito chimico industriale, 1984 Laurea Scienze Biologiche, 2004 Laurea Scienze Politiche,
2013 Master Universitario 1° livello Scienze della Formazione
Varia formazione internazionale presso istituti universitari Svizzeri, Inglesi e Statunitensi.
TUTOR DEL CORSO:
Simona Monti smonti@aiasacademy.it

