Corso di formazione
Sezione TER

Le ricadute negli ambienti di lavoro delle
nuove direttive europee
sugli agenti chimici e cancerogeni

Il corso si svolgerà on line il 28 ottobre 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: Negli ultimi anni a livello europeo vi è stata una vasta produzione normativa che ha riguardato non solo la definizione di nuovi
agenti cancerogeni e di nuovi valori limite occupazionali sia per agenti chimici sia per agenti cancerogeni, ma ha anche ampliato notevolmente
il campo di applicazione della Direttiva 2004/37/CE che ora si applica ad una platea di sostanze e di miscele molto più vasta rispetto al passato.
Dal 2017 ad oggi sono state adottate 2 Direttive per agenti chimici e 3 Direttive per agenti cancerogeni e mutageni già recepite all’interno del
Titolo IX del D.Lgs.81/08. Nel 2022 è stata inoltre adottata la Direttiva (UE) 2022/431 che modifica ulteriormente la Direttiva
2004/37/CE non solo definendo nuovi valori limite ma soprattutto ampliandone in maniera significativa il campo di
applicazione. La Direttiva (UE) 2022/431 non è stata ancora recepita in Italia, ma è fondamentale conoscerne i contenuti per
prepararsi alla sua applicazione.
Destinatari: RSPP e ASPP, datori di lavoro, Igienisti Industriali e tutti i professionisti della prevenzione.
Obiettivi: Aggiornare le aziende sui contenuti delle Direttive europee già recepite e sulla Direttiva (UE) 2022/431 ancora da recepire
nell’ordinamento italiano in modo da agevolarne la corretta implementazione all'interno delle valutazioni dei rischi previste dal Capo I e dal
Capo II del Titolo IX del D.Lgs.81/2008.
Argomenti
Introduzione a cura della Presidente AIDII Sezione TER Dott.ssa Patrizia Ferdenzi
• esame dei contenuti delle Direttive (UE) 2017/164 e 2019/1831 sugli agenti chimici e loro ricadute sul D.Lgs.81/08
• esame dei contenuti della Direttiva (UE) 2017/2398, 2019/130 e 2019/983 sugli agenti cancerogeni e mutageni e loro ricadute sul D.Lgs.81/08
• esame dei contenuti della Direttiva (UE) 2022/431 sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e future
ricadute sul D.Lgs.81/08
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
Crediti formativi:
in corso di accreditamento come aggiornamento per RSPP/ASPP ai sensi del D. Lgs.81/08 e smi.
In corso di accreditamento come Educazione Continua in Medicina ECM per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo (Medicina Legale
- Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica - Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro), Biologo, Chimico, Fisico, Infermiere,
Tecnico della Prevenzione, Tecnico Audiometrista, Tecnico di Laboratorio Biomedico.
Per conseguire i crediti formativi è necessaria la presenza documentata al 90% della durata complessiva dell’evento, con compilazione del
questionario di gradimento, di qualità e del test di apprendimento.
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.
QUOTE DI ISCRIZIONE
 SOCI AIDII
 NON SOCI AIDII

€ 142 NON SOGGETTO A IVA E COMPRENSIVO DI MARCA DA BOLLO
€ 175 + IVA

La quota dovrà essere versata prima dell’inizio del corso, con una delle seguenti modalità:
 carta di credito o bonifico bancario sul nostro sito www.aidii.it contestualmente all’iscrizione oppure successivamente accedendo alla
sezione Ordini del proprio account
 bonifico ordinario, successivo all’iscrizione, sul conto corrente intestato AIDII presso Intesa SanPaolo Milano
IBAN: IT60 I 03069 09606 1 0000 0110708
LA QUOTA DÀ DIRITTO A:
attestato di partecipazione;
materiale didattico;
conseguimento crediti formativi
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

DIREZIONE DEL CORSO

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

AIDII Sezione TER
Patrizia Ferdenzi
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