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CORSO DI FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 

CHIMICO 

Riferimenti normativi: 
Titolo IX  Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. 
Regolamento n. 1272/2008 Classification Labelling Packaging (CLP)  
Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (UE) n. 830/2015 del 28 maggio 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 
 
Durata:  
8 ore 
 
Destinatari:  
RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori 
 
Requisiti partecipanti:  
Buona comprensione scritta e parlata della lingua italiana 
 
Programma:  

 
La normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele pericolose: 

- Regolamento n. 1272/2008 Classification Labelling Packaging (CLP)  

- Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) 

- Regolamento (UE) n. 830/2015 del 28 maggio 2015 

La Scheda di sicurezza: struttura e analisi critica.  
Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:  

- Obblighi ed adempimenti del datore di lavoro 

- Informazione e formazione per i lavoratori  

La Sorveglianza sanitaria: effetti fisiologici degli agenti chimici, monitoraggio biologico, lavoratori 
esposti ad agenti chimici, sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.  
La Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi: 

- Definizione e classificazione di agenti chimici pericolosi 

- Valori limite di esposizione professionale 

- Indici biologici di esposizione (IBE) 

- Metodologie per la valutazione dei rischi di esposizione agli agenti chimici pericolosi 

Misure e principi generali per la prevenzione e  protezione dai rischi  
I Dispositivi di protezione individuale (DPI). Requisiti dei DPI e loro classificazione: 

- protezione delle vie respiratorie 

- protezione viso occhi e del viso 

- protezione del corpo 

- protezione delle mani 

Procedure di sicurezza e  procedure di emergenza 
 
Valutazioni:  
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Al termine del corso avrà luogo una prova di verifica consistente in un questionario a risposta multipla 
che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte. Il rilascio dell’attestato avverrà previo 
superamento della verifica finale, unitamente ad una presenza pari al 90% del monte ore. 
 
 


