Dal 2018 è in corso la Campagna Europea sulla
salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro in
presenza di sostanze pericolose con l’obiettivo di
promuove una cultura di prevenzione del rischio
chimico. L’esposizione alle sostanze pericolose
negli ambienti di lavoro è molto più comune di
quanto s’immagini e può causare un’ampia gamma
di alterazioni dello stato di salute e costituire un
rischio per la sicurezza dei lavoratori.
Saranno presi in considerazione i principali aspetti
relativi al processo di valutazione del rischio
chimico e alle modalità di gestione dei rischi stessi
da parte di tutti i soggetti della prevenzione
coinvolti. Si discuteranno le criticità emerse nel
processo di integrazione fra i tutti i soggetti al fine
di realizzare un processo virtuoso che, a partire da
una corretta valutazione dei rischi, consenta poi di
individuare le misure di prevenzione più adeguate a
eliminarli e/o contenerli.
Si prenderanno in considerazione gli strumenti sui
quali si basa la valutazione del rischio quali le
schede di sicurezza e gli scenari di esposizione, le
metodologie di valutazione dei rischi stessi, i
campionamenti ambientali alla luce della norma
tecnica EN 689/2019 e le strategie per un corretto
monitoraggio biologico. Verrà puntualizzata la
gestione del rischio da polveri nei luoghi di lavoro.
Si farà inoltre il punto sui dati emersi dal piano di
controllo e prevenzione del rischio chimico nelle
aziende e sui danni alla salute, acuti e cronici,
prodotti dagli agenti chimici.

Modalità di iscrizione
La partecipazione al Seminario è gratuita

Programma
08.30
09.00

09.30

10.10

10.50
11.30

Registrazione dei partecipanti
Saluti Direttore Dipartimento della Prevenzione
e presentazione del seminario
Renzo Berti
La valutazione del Rischio Chimico: strumento
di prevenzione
Franco Blasi
La misura dell’esposizione agli ACP:indagini
ambientali e monitoraggio biologico
Cristina Aprea
Danni acuti e cronici da rischio chimico
Tonina Iaia
La gestione del rischio polveri nei luoghi di
lavoro
Andrea Zingoni

12.00
13.00

Discussione
Pausa

14.00

Applicazione delle indicazioni regionali sulla
vigilanza in tema di rischio chimico
Gianluca D’Ermiliis

14.20

Esperienze di igiene industriale nella ASL
Toscana Centro Area Empolese
Carla Poli

14.40

Piano Mirato controllo Agenti Chimici
Pericolosi: alcuni dati emersi
Luciano Arena

15.00

Inviare il presente modulo debitamente compilato e
sottoscritto per fax al 0571704848
o per e-mail paola.tomassi@uslcentro.toscana.it

___________________________________
cognome e nome

____________________________________
azienda/ente di appartenenza

____________________________________
indirizzo

_____

_____________________

cap

città

______________
recapito telefonico

_________________
e-mail

Indicare il ruolo svolto nell’ambito
della prevenzione
(Medico competente, RSPP, Consulente.)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 3 giugno
2003 e successive modiche ed integrazioni.

___________
data

15.45 - Discussione
Esecuzione test e conclusione

prov.

_________________________________

Intervento dei rappresentanti datoriali, sindacali,
RLS

16.30 - 17.00

____

i posti disponibili sono 100

___________________
firma

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE:
INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SEDE:

Moderatore
Cristina Aprea
Direttore Lab. Sanità Pubblica Toscana Sud Est

Relatori
Cristina Aprea Direttore Lab. Sanità Pubblica Siena
Luciano Arena Medico PISLL Empoli
Franco Blasi Chimico PISLL ASL Toscana Sud Est
Gianluca Dermiliis TDP PISLL Empoli
Tonina Iaia Resp. PISLL ASL Toscana Centro Zona
Empoli
Carla Poli TDP PISLL Empoli
Andea Zingoni TDP PISLL Empoli

IN AUTO da Firenze e Siena: strada di grande scorrimento FI-PI-LI,
uscita Empoli Est, proseguire direzione Empoli/ Vinci, oltrepassato il
semaforo ed una rotonda, arrivati al ponte sull’Arno, svoltare a destra
direzione Sovigliana, passato il ponte si arriva su V.le Togliatti svoltare
a destra alla seconda strada, dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra
parcheggio libero N.Bixio, attraversare a piedi il parcheggio e risalire
su V.le Togliatti, accanto al numero civico 19 si trova l’accesso
pedonale all’Agenzia per la Formazione; oppure alla prima rotonda
dopo il ponte sull’Arno girare a sinistra, in Lung. C.Battisti, proseguire
per circa 100 m svoltare a destra avanti 150 metri parcheggio a destra
(posti auto 10 circa con disco orario), oppure proseguire avanti in
Lung.C.Battisti lato sinistro parcheggio no disco orario

U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi di lavoro

IN AUTO da Pisa: strada di grande scorrimento FI-PI-LI, uscita
Empoli Centro, seguire le indicazioni per Vinci, dopo il ponte sull’Arno
svoltare a destra per Sovigliana, proseguire in direzione Viale P.
Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a
Lungarno C. Battisti, parcheggio lato fiume in zona no disco orario,
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita
dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio,
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al
numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la
Formazione;
IN AUTO da Pistoia: arrivati a Sovigliana proseguire in direzione
Viale P. Togliatti, alla terza rotonda svoltare a destra, proseguire fino a
Lungarno C. Battisti, parcheggio lato fiume in zona no disco orario,
oppure alla terza rotonda di V.le Togliatti svoltare alla terza uscita
dopo 50 m. svoltare di nuovo a destra parcheggio libero N.Bixio,
attraversare a piedi il parcheggio e risalire su V.le Togliatti, accanto al
numero civico 19, si trova l’accesso pedonale all’Agenzia per la
Formazione;
IN TRENO: stazione di Empoli, seguire per Via Roma, passare Piazza
della Vittoria in direzione Sovigliana, passato il ponte sull’Arno
prendere la prima strada a sinistra in Lungarno C. Battisti, svoltare a
destra in Via Oberdan.
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