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L’aggiornamento della valutazione del rischio da
agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni:
la valutazione della sicurezza chimica, la nuova scheda di dati di
sicurezza e gli scenari di esposizione
PRESENTAZIONE e FINALITÁ
Nei luoghi di lavoro l’identificazione della pericolosità chimica, la valutazione del rischio chimico e la scelta delle
misure di gestione del rischio è notevolmente condizionata dalle nuove informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze chimiche che discendono dall'entrata in vigore dei Regolamenti Europei REACH e CLP e che vengono
essenzialmente veicolate nei luoghi di lavoro attraverso la nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS). L’aggiornamento
della valutazione del rischio e delle misure specifiche di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro dipende anche dall'avvenuto riscontro dei nuovi pericoli e dagli scenari di esposizione previsti nelle SDS estese
(eSDS).
Dal 1° giugno 2015 saranno definitamente abrogati i decreti legislativi in materia di sostanze e preparati pericolosi
e di conseguenza dovranno essere aggiornate le valutazioni del rischio e dell’esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose.
Il convegno ha l’obiettivo di informare oltre che delle modifiche che dal 1° giugno 2015 avrà la nuova scheda di dati di sicurezza, anche delle novità provenienti dalla disponibilità delle valutazioni della sicurezza chimica e dai possibili scenari di esposizione delle sostanze.
Sebbene sia in vigore l’indelegabilità del processo di valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione documentale della valutazione del rischio chimico, gli attori principali sono l’RSPP aziendale, il consulente ed il medico competente che tuttavia possono avere una conoscenza limitata
degli obblighi previsti dai Regolamenti Europei delle sostanze chimiche (REACH e CLP) per gli utilizzatori professionali.
L'obiettivo di questo Convegno è anche di quello di incoraggiare tutti gli attori che intervengono nella stesura del
documento di valutazione del rischio chimico ad integrare gli obblighi REACH nelle attività che attualmente li impegnano a soddisfare altri requisiti normativi come, ad esempio, comprendere il significato del livello derivato di
non effetto rispetto ai valori limite di esposizione professionale o le condizioni operative e le misure di gestione
del rischio rispetto alle misure di prevenzione e protezione adottate dallo stesso datore di lavoro.
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Iscrizioni da effettuare on-line:
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8642

+ CFP
09,00 Apertura dei lavori - Saluti delle Autorità
Sessione del Mattino
Moderatori: Giuseppe MONTERASTELLI (Regione Emilia-Romagna)
Giuseppe GARGARO (INAIL-ConTARP)
Celsino GOVONI (Azienda USL di Modena - Regione Emilia-Romagna)

10,00 L'integrazione degli obblighi REACH nelle buone prassi delle imprese che impiegano agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.
Augusto DI BASTIANO (Risk Management Identification Unit – ECHA - Helsinki)
10,30 La Valutazione della Sicurezza Chimica nei luoghi di lavoro.
Ludovica MALAGUTI ALIBERTI, Leonello ATTIAS, Renato CABELLA (Centro Nazionale delle Sostanze chimiche - ISS – Roma)
11,00 1° giugno 2015: L a Scheda di Dati di Sicurezza e la nuova linea guida ECHA.
Ida MARCELLO, Francesca COSTAMAGNA (Centro Nazionale delle Sostanze chimiche - ISS –
Roma)
11,30 Le malattie professionali e gli infortuni riconosciuti quale base conoscitiva per la valutazione del
rischio chimico nei diversi comparti produttivi.
Paola DESIDERIO, Emma INCOCCIATI, Marco MECCHIA (INAIL-ConTARP), Andrea BUCCIARELLI
(INAIL-CSA)
12,00 La nuova valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni, mutageni condizionata dai Regolamenti Europei delle sostanze chimiche.
Bruno MARCHESINI (AIDII - Ordine Interprovinciale dei Chimici dell’Emilia-Romagna)
12,30 L’evoluzione dei modelli di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi in ambito nazionale in conformità ai Regolamenti REACH e CLP.
Celsino GOVONI (Regione Emilia-Romagna - Coordinamento Tecnico delle Regioni)
Raffaella RICCI (SPSAL - Azienda USL di Modena)
13,00 Dibattito.
13,30 Chiusura della sessione del mattino.
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Sessione del Pomeriggio
Moderatori: Giuseppe MONTERASTELLI (Regione Emilia-Romagna)
Celsino GOVONI (Azienda USL di Modena - Regione Emilia-Romagna)
Giuseppe GARGARO (INAIL-ConTARP)

14,30 I principali modelli previsionali per la stima dell’esposizione e per la costruzione degli scenari
di esposizione.
Paolo PAGLIAI, Patrizia FERDENZI (Regione Emilia-Romagna - Coordinamento Tecnico delle
Regioni)

15,00 Il significato dei valori limite d’esposizione professionale per gli agenti chimici pericolosi e gli
agenti cancerogeni e mutageni in raffronto ai DNEL e DMEL.
Roberto CALISTI (Regione Marche – Coordinamento Tecnico delle Regioni)
15,30 L’aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute e da
agenti cancerogeni e mutageni.
Quali i ruoli del medico competente e del RSPP?
Fabrizio FERRARIS (Regione Piemonte – Coordinamento Tecnico delle Regioni)
16,00 L’aggiornamento della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la sicurezza.
Quali i ruoli del RSPP e del medico competente?
Maurizio PAOLI (Regione Toscana – Coordinamento Tecnico delle Regioni)
16,30 Scenari di esposizione e valutazione del rischio chimico occupazionale: vantaggi e limiti della
modellistica impiegata in ambito europeo.
Maria Rosaria FIZZANO, Elisabetta BARBASSA (INAIL-ConTARP)
17,00 Dibattito.
17,30 Chiusura della sessione del pomeriggio e del Convegno.
Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno:
Responsabile scientifico:
Celsino Govoni – Regione Emilia-Romagna - Azienda USL di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica Azienda USL di Modena –Strada Martiniana, n°21- 41126 Modena
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Servizio Sanità Pubblica
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali
Assessorato alle Politiche per la Salute - Regione Emilia-Romagna
Viale Aldo Moro, n°21 - 40127-Bologna Tel.051/5277344 ; cegovoni@regione.emilia-romagna.it

Segreteria Scientifica:
Monica Gherardi
Dipartimento Igiene del Lavoro, INAIL Settore Ricerca Certificazione e Verifica
Via Fontana Candida, 1 – 00040 – Monte Porzio Catone (Roma)
Tel. 06/94181441 m.gherardi@inail.it
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INFORMAZIONI
La prescrizione è obbligatoria; le modalità sono disponibili sul sito: http://www.ausl.mo.it/dsp/risch
• La quota di iscrizione è di 150 € esente IVA, per
iscrizioni plurime e/o anche a dBAincontri2014 (vedi il
sito: www.ausl.mo.it/dsp/dba), contattare la segreteria
organizzativa.
• Trattandosi di iniziativa accreditata ECM, l’IVA non è
dovuta. La quota comprende l’iscrizione
compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala, il
kit con gli Atti, il pranzo a buffet.
• Ai richiedenti sarà rilasciato un Attestato di
partecipazione.
• E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le
figure del Ruolo Sanitario.
• Accreditamento per la formazione professionale di:
Chimico 6 CFP e Ingegneri 3 CFP

RisCh’2014 è una iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Ambiente Lavoro.
Questa iniziativa di formazione è stata inserita nella proposta italiana relativa al CSA
Programme Work package 2.1: DU support package (2014-2020) dell'Agenzia Europea
delle Sostanze Chimiche (ECHA).

