
Uso di diisocianati in schiume vernici e colle; obblighi per 
RSPP, DL, Medici e professionisti ed obblighi per i 

lavoratori. 

 

 
Corso Fad sincrono 3 ECM+ 
2 ore di Aggiornamento  
Rspp e Aspp 

VISITA IL SITO E ISCRIVITI! 

https://www.centroformazioneservizi.com/ 

D O C E N T E  

Dott. Fabrizio Demattè  

Chimico  

Corso Fad Si n c r o n o  

1 6  D I C E M B R E  
O R E  1 0 - 1 2  

http://www.centroformazioneservizi.com/


Uso di diisocianati in schiume vernici e colle; obblighi per RSPP, DL, Medici e 
professionisti ed obblighi per i lavoratori. 

 
A Chi  è RIVOLTO ? 
dedicato a Rspp-Aspp-Chimici-Biologi-Tecnici prevenzione-Medici del lavoro ecc 

IMPORTANTE Dal 01.01.2017 (L. 81/2017) le spese sostenute dai liberi 
professionisti per formazione o aggiornamento professionale sono deducibili 
integralmente 
 

PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CENTRO FORMAZIONE 

E SERVIZI LE QUERCIOLE DELL’ING.ROGNINI CRISTINA & C. SAS 

Provider ECM n. 4650 

servizi.centrolequerciole@gmail.com rif. tel. 3497855331 

Bonifico a : Centro Formazione e Servizi Le Querciole dell’Ing. Rognini  

Cristina & C. S.a.s.  BANCO BPM – iban IT51V0503425347000000002714 

 

Programma: 

Approfondimento della congiunzione tra norma di prodotto Restrizione 74 del regolamento 
REACH n°1907/2006 con la norma sociale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Motivazioni che hanno portato alla restrizione e modalità di restrizione all'utilizzo di queste 
sostanze. Obblighi di formazione e di elevare l'attenzione all'uso non sicuro dei diisocianati. 
Le responsabilità all'interno dell’organizzazione e per i lavoratori autonomi. Quali sono gli 
organi di vigilanza, Quali sono le sanzioni comminabili. Rilevanza sul Documento di 
valutazione dei rischi  ed adempimenti di sicurezza. Programmazione della formazione per i 
lavoratori che hanno uso diretto per tipologia di attività svolta. 

COME ISCRIVERSI: 

Collegarsi al sito INVIARE la propria ISCRIZIONE compilando i dati anagrafici e di 

fatturazione  www.centroformazioneservizi.com 

Effettuare il saldo a mezzo bonifico e inviare ricevuta alla mail:  

servizi.centrolequerciole@gmail.com 

 COSTO CORSO PER SOLA PARTECIPAZIONE:€ 40+IVA= € 48,80 

 CORSO PER PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM: € 50+IVA= € 61 

 COSTO ECM+RSPP € 60+IVA= € 73,20 

 COSTO SOLO PARTECIPAZIONE E AGG.RSPP E ASPP € 50+IVA= € 61 

 

COSA FARE? 
Devono effettuare formazione adeguata secondo i contenuti della restrizione 74 del 
regolamento REACH (R.E. 1907/2006) introdotta nel 2020 e in accordo con gli obblighi 
formativi del D. Lgs. 81/2008. Una formazione che permetta di comprendere i rischi di 
queste sostanze, le malattie professionali che possono generare, le contromisure da 
adottare collettivamente e personalmente, per un uso sicuro.  
  

QUANDO? 
Entro il 24 agosto 2023. 
  

PERCHE’? 
Per diminuire le malattie professionali e tutelare la salute dei lavoratori. II lavoratore 
autonomo o il datore di lavoro che usino o permettano di utilizzare diisocianati dopo tale 
data rischiano di violare la restrizione. La sanzione può esser comminata da diversi enti e 
comporta fino a tre mesi di arresto e una sanzione amministrativa che parte da 40.000€. 
Argomentazione più che sufficiente affinché gli RSPP programmino (come loro precipuo 
compito) l’apposita formazione per tempo e con docente idoneo sia al REACH che al Testo 
Unico Salute sicurezza.  

 

DURATA CORSO: 

Meeting di 2 ore con docente live  COLLEGATO IN 

DIRETTA 

Per chi desidera Ecm è prevista la  compilazione entro i 3 

gg successivi del questionario di gradimento e test ecm.  

Per tutti i discenti è previsto il Download del materiale didattico 

L’attestato di agg. Aspp e Rspp è inviato a seguire dall’ente collaboratore Cescot Toscana 
Nord.  

L’attestato di partecipazione è scaricabile in autonomia successivamente alla fine del corso. 

L’attestato Ecm è scaricabile in autonomia  dal 4°giorno in  poi. 
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