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Corso di formazione 
 

Le ricadute negli ambienti di lavoro delle 
nuove direttive europee  

sugli agenti chimici e cancerogeni 

Il corso si svolgerà on line il 25 febbraio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
AIDII, Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, per l’igiene industriale e per 
l’ambiente, ha strutturato un percorso formativo mirato alla formazione di base ed all’aggiornamento 
specialistico delle figure professionali che si occupano in maniera sempre più integrata di sicurezza, igiene 
del lavoro e protezione ambientale.  
Descrizione: Dopo diversi anni di stasi, dal 2017 si è verificato un imponente "risveglio normativo" a 
livello europeo per quanto riguarda la definizione di valori limite occupazionali sia per agenti chimici sia 
per agenti cancerogeni. Dal 2017 ad oggi sono state adottate 2 Direttive per agenti chimici e 3 Direttive 
per agenti cancerogeni, tutte già recepite in Italia all'interno del Titolo IX Capo I e Capo II del D.Lgs.81/08. 
È inoltre in uno stadio molto avanzato l'iter legislativo che porterà a breve all'adozione di una nuova 
Direttiva (UE) sugli agenti cancerogeni. È fondamentale che le aziende conoscano e si preparino fin da ora 
all'applicazione dei contenuti della nuova Direttiva e più in generale dei temi attualmente in discussione a 
livello europeo che potrebbero portare a future ulteriori modifiche del quadro normativo che regola la 
gestione degli agenti chimici e cancerogeni nei luoghi di lavoro. 
Destinatari: RSPP e ASPP, datori di lavoro, Igienisti Industriali e tutti i professionisti della prevenzione. 
Argomenti  
Introduzione a cura della Presidente AIDII Sezione TER Dott.ssa Patrizia Ferdenzi 
• Breve illustrazione del contesto normativo attuale a livello europeo 
• Esame dei contenuti delle Direttive (UE) 2017/164 e 2019/1831 sugli agenti chimici 
• Esame dei contenuti delle Direttive (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983 sugli agenti cancerogeni 
• Esame dei contenuti della nuova Direttiva sugli agenti cancerogeni ancora in fase di adozione e dei 

temi in discussione nella gestione. 
L'illustrazione delle Direttive sarà accompagnata dalla descrizione dell'iter legislativo a livello europeo e 
dall'analisi delle ripercussioni delle novità introdotte sulle valutazioni dei rischi con particolare riferimento 
al Titolo IX del D.Lgs 81/ 2008. 
Docente: Dott. Paolo Pagliai, AIDII Sezione TER  
Durata: 4 ore 
ISCRIZIONE AL CORSO 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito AIDII www.aidii.it nella pagina dedicata all’evento.   
La segreteria avrà cura di fornire tutte le informazioni amministrative e tecniche necessarie per la 
partecipazione all’evento. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La 
quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso e dopo aver ricevuto conferma da parte 
della segreteria organizzativa.  
Sarà richiesto l’accreditamento RSPP ai sensi del D.Lgs.81/08 per tutti i settori ATECO. 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 Soci AIDII: € 140 non soggetto ad IVA 
 Non Soci AIDII: € 175 + IVA  

DIREZIONE DEL CORSO 
AIDII Sezione TER 
Patrizia Ferdenzi 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
AIDII Cristina Grignani – Stefania Fanni 
e-mail: congressi@aidii.it – aidii@aidii.it  
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