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Corso per la valutazione e protezione dal  

“Rischio Chimico negli ambienti di lavoro” 
Preparazione dei lavoratori ai rischi professionali specifici  

Presentazione delle principali metodologie per la valutazione del rischio chimico  

in base alle indicazioni di Legge ( D.Lgs. 81/08). 
 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network,  vedi mappa in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 4 ore ( n. 1 incontro da 4 ore ) 

Requisiti E' destinato :  

-a tutti i lavoratori che possono impiegare sostanze e preparati chimici pericolosi e contiene 

indicazioni di sicurezza di tipo tecnico e/o procedurale atte a limitare la probabilità di infortuni e a 

contenerne le eventuali conseguenze. 

- Datori di lavoro, dirigenti , preposti ,RSPP  ed ASPP che vogliono approfondire l'argomento  

 

Obiettivi Il corso ha lo scopo di ottemperare all’obbligo, imposto al datore di lavoro dall’art. 278 del D.Lgs. 

81/08, di informazione e formazione dei lavoratori a rischio di esposizione ad agenti chimici, in 

particolare per quanto riguarda: 

- Conoscere il quadro normativo e schede di sicurezze dei prodotti chimici e loro etichettature 

- Conoscere i rischi per la salute dovuti agli agenti chimici utilizzati 

- Conoscere le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione ad agenti chimici 

- Identificazione delle misure igieniche e protezionistiche da osservare 

- Utilizzo degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro 

corretto impiego 

- Individuazione ed applicazione delle procedure da seguire per la manipolazione di agenti chimici 

- Conoscenze sul modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al  

minimo le conseguenze 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  con esperienza almeno triennale in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, qualificati nelle materie erogate  con 

precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla modalità multisala a norma SGQ – ISO 

9001/08.  

Titolo rilasciato Attestato di partecipazione al corso con riportato esito di valutazione finale 

Privacy 
I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 

Programma Sostanze e preparati: classificazione e proprietà chimico fisiche 

- Definizione di sostanza e preparato  - Definizione di agente chimico pericoloso - Classi di pericolo.  

- Etichettatura delle sostanze e preparati (D.Lgs. 52/97 , D.Lgs. 65/03 e direttiva REACH)  

- Modalità di esprimere la concentrazione delle sostanze nei preparati 

- Proprietà chimico fisiche delle sostanze e loro applicazione nella valutazione della pericolosità dei 

   prodotti chimici 

 

La scheda di sicurezza 

- Il ruolo della scheda di sicurezza per la valutazione del rischio chimico  

- Schede di sicurezza: valutazione e caratteristiche  

- Criticità delle schede dei preparati  

- Esempi e discussione critica per l'interpretazione delle schede di sicurezza 

- Analisi utilizzo dei dati ottenibili dalle fonti ufficiali e scientifiche, banche dati nazionali ed 

  internazionali 



 

CORSI IN AULA 
modalità multisala 

 

MULTISALA NETWORK – la formazione in aula senza distanza 

0364_m2 – Rischio Chimico Rev.1 del 17/09/12 - SGQ a norma ISO 9001/2008 Pag. 2 di 2 
 

 

Rischio chimico e cancerogeno: effetti sulla salute e sorveglianza sanitaria 

- Tossicità di una sostanza  

- Vie di assorbimento  

- Parametri che influiscono sull'assorbimento  

- Tossicocinetica 

 - Cancerogenesi da agenti chimici  

 - Valori limite (TLV) definizioni, applicabilità esempi per sostanze pure e per miscele 

 - Sorveglianza sanitaria  

 

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 

 - Tipologie per il rischio chimico  

 -  Criteri di scelta e di utilizzo modalità di calcolo per la sostituzione dei filtri respiratori per vapori  

    organici 

 - Uso dei DPI (guanti maschere filtranti, camici ecc) 

 

Valutazione del rischio chimico mediante misure ambientali 

-  Significato e strategia delle misure degli inquinanti chimici in ambiente di lavoro  

-  Metodologie e strumenti per la misura  

-  Corretto lavaggio delle mani 

 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 


