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Esposizione occupazionale ad agenti cancerogeni, mutageni e a 

sostanze tossiche per la riproduzione: le nuove indicazioni normative e 

gli aspetti tecnici della valutazione dei rischi. 

Tipologia di corso: corso formativo Fad 
sincrono, collegamento in aula virtuale 
con docente a disposizione. 
 
Obbiettivo del corso: Aggiornare le 
aziende e i consulenti sui contenuti delle 
Direttive europee sugli agenti chimici e 
cancerogeni adottate dalla Commissione e 
dal Parlamento europei e già recepite 
negli ultimi anni nonché sulla Direttiva (UE) 
2022/431 ancora da recepire 
nell’ordinamento italiano. 
Fornire chiarimenti metodologici sul 
processo di valutazione dei rischi in modo 
da agevolare la corretta implementazione 
delle novità legislative nel rispetto del 
Capo I e del Capo II del Titolo IX del D.Lgs 
81/2008. 
 
Destinatari: RSPP, ASPP, consulenti per la 
sicurezza e l’igiene industriale, dirigenti e 
preposti alla sicurezza, RLS , HSE 
 
Metodologia: durante tutto il percorso 
formativo saranno utilizzate metodologie 
didattiche attive. La lezione sarà 
supportata dalla proiezione di slide e 
saranno fatti continui riferimenti operativi 
attraverso la trattazione di casi reali 
Cosa rilascia: il corso rilascia crediti validi 
per l'aggiornamento di RSPP/ASPP per 
tutti i MACROSETTORI ATECO in base 
all'Accordo Stato - Regioni e Province 
autonome del 07/07/2016. 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
 
Prima lezione:  
Paolo Pagliai (Chimico – Ispettore REACH 
e CLP AUSL DELLA ROMAGNA) 
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 
 
Seconda lezione: 
Patrizia Ferdenzi (Chimico – Ispettore 
REACH e CLP AUSL REGGIO EMILIA) 
La valutazione del rischio di esposizione 
ad agenti cancerogeni e mutageni: 
sostituzione, ciclo chiuso, riduzione 
Le fasi della valutazione del rischio e le 
informazioni necessarie  
Misure tecniche, organizzative e 
procedurali per la gestione del rischio  
Valutazione dell’esposizione: analisi in 
ambiente di lavoro 
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Causale: Nome-Cognome iscritto e data corso. 

ISCRIZIONE CORSO: 

 VISITA IL SITO  WWW.CENTROFORMAZIONESERVIZI.COM 

 VISITA SEZIONE ISCRIVITI 

 COMPILA FORM PER DATI PERSONALI E DI 

FATTURAZIONE 

 INVIA IL PAGAMENTO MEDIANTE  SALDO CON CARTA O 

BONIFICO BANCARIO 

COSTO CORSO: 

 Con Ecm €160  

 Con Ecm e Aggiornamento Rspp-Aspp €170 

 Solo partecipazione € 122 

 Solo Aggiornamento Rspp –Aspp €132 

 

TUTTI I COSTI SONO COMPRENSIVI DI IVA 

 

IL PROVIDER RICEVUTA SCHEDA DATI E SALDO PROVVEDE A 

INVIARE FATTURA ELETTRONICA E 2 GIORNI PRIMA DEL 

CORSO LE ISTRUZIONI DI ACCESSO. 

 

 


