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Seguici sui nostri 
canali social!

L’Igienista Industriale (II) si assume la responsabilità di individuare, valutare e controllare, ai fini della
prevenzione e della eventuale bonifica, i fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica, nonché gli
aspetti ergonomici ed organizzativi, negli ambienti di lavoro e di vita che possono alterare lo stato di
salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione nel rispetto dei canoni di etica professionale.

In ogni caso l’II deve conoscere e sapere
applicare le metodologie di verifica e controllo
della generazione e propagazione degli
agenti di rischio; le metodologie di valutazione
dei rischi derivanti dall’esposizione umana
oltre che le tecniche di mitigazione dei rischi
stessi, sia per quanto riguarda gli aspetti
tecnici degli interventi che per quanto riguarda
gli aspetti legati all’organizzazione del lavoro
ed a tutte le misure gestionali, ivi compresa la
formazionee l’addestramento.
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Recentemente la figura dell’II e i
requisiti relativi alla sua attività
professionale sono stati regolamentati
dalla norma UNI 11711:2018, che
definisce una struttura organizzata in
profili e specializzazioni. Per ogni profilo
sono identificati in dettaglio i compiti, le
attività, le conoscenze, abilità e
competenze necessarie per svolgere la
professione.

L’organismo di certificazione ICFP, accreditato
Accredia, garantisce e certifica le competenze
degli II. La certificazione è una riconosciuta
garanzia di professionalità per degli igienisti
che operano in collaborazione e all’interno di
istituzioni pubbliche e di organizzazioni
private. La certificazione ICFP è riconosciuta
formalmente dal Comitato NAR di IOHA.
Tutte le informazioni sul sito ICFP.
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