
CORSI ONLINE GIÀ ACCREDITATI E 
DISPONIBILI ATTUALMENTE IN CATALOGO 
Procedure di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs.81/08 – UNI EN 689-2019 6 ore

DESCRIZIONE
Il corso vuole offrire nozioni e strumenti per la valutazione del rischio da sostanze pericolose come
previsto nel D.lgs 81/08 e smi
Tale esame parte dalla novellazione della Norma Tecnica europea di riferimento, la EN 689, che dopo
più di 20 anni ha introdotto un approccio alle tematiche gestionali più dettagliato e abbastanza diverso da
quello consolidato per le attività produttive europee ed italiane in particolare.

PROGRAMMA
• Generalità 
• Collegamento tra il D.lgs 81/08 e la UNI EN 689-2019
• Concetto di pericolo e di rischio in applicazione del titolo IX
• Frasi di rischio e di sicurezza parte 1
• IL rischio chimico ed il D.Lgs 81/08
• I rischi per la sicurezza
• esempio di valutazione del rischio
• ulteriori aspetti della valutazione del rischio
• Il calcolo dell’esposizione agli agenti chimici -introduzione alla UNI EN 689
• La struttura della UNI EN 689 e le procedure di valutazione del rischio 
• La misurazione ed Il gruppo di esposizione similare
• Le misure di mitigazione del rischio (RMM)
• La definizione del valutatore 
• relazione campionamento -Analisi
• aspetti di campionamento delle polveri-gas e rapporto di prova
• La silice libera cristallina- l’Amianto e il campionamento dei metalli
• Generalità sul rischio chimico nell’ambito Edile 
• Le polveri i edilizia (legno) e le fibre
• Rischi derivanti da fumi, gas e vapori
• le nebbie ed altri aspetti del rischio in edilizia
• Esempio di valutazione 
• Le principali modifiche ai limiti di esposizione introdotte dal d.lgs 44/2020 .

Dott.ssa Aurora Brancia, consulente in 
Igiene Occupazionale e/o Ambientale 
presso aziende ed attività produttive locali, 
regionali e a carattere nazionale, con 
sviluppo di relazioni tematiche e perizie 
tecniche, anche asseverate e/o giurate. 
Consulente specialistico in materia di 
esposizione a sostanze chimiche, 
cancerogene, mutagene e tossiche per la 
riproduzione e ad amianto negli ambienti di 
vita e di lavoro

Docente 

PER ACCEDERE DIRETTAMENTE 
AL CORSO CLICCA QUI

https://www.sontraining.com/corsi/procedure-di-valutazione-del-rischio-chimico-ai-sensi-del-d-lgs-81-08-con-la-recente-uni-en-689-2019/

