
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Organizza un corso su: 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO SECONDO  
IL TITOLO IX DEL D.LGS 81/08 – TEORIA E PRATICA 

 
 

Lunedì 1° luglio 2019, Ore 8.45 - 13.00 / 14:00 – 18:00 
 

presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 
A pagamento – 8 CFP – 8 ore di aggiornamento 

 

EVENTO VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
SECONDO IL DLGS 81/2008 E PER L’AGGIORNAMENTO DI R.S.P.P. ED A.S.P.P., COME DISPOSTO DALL’ART. 
32 C.6 D.LGS. 81/08 E DAL PROVVEDIMENTO CONFERENZA STATO-REGIONI 26/01/2006 N. 2407. 

 

PRESENTAZIONE 

Il corso ha la finalità di fornire le basi per una conoscenza approfondita della valutazione del rischio chimico nelle 
aziende in modo da aiutare consulenti ed RSPP nella valutazione dei rischi. Verranno illustrati anche casi pratici al fine 
di esplicare meglio i concetti teorici. 

 

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Ore 9.00  Inizio lavori 

Ore 9.00 La valutazione del rischio chimico secondo il titolo IX del D.Lgs. 81/08 – TEORIA  

 

• Modalità di censimento delle sostanze pericolose  

• Inventario delle schede di sicurezza e verifica della congruità delle stesse  

• Le informazioni da ricevere dai reparti/unità produttive: modalità d’uso, quantità, tempi di utilizzo, sistemi di 
protezione collettiva e individuali in uso  

• Impostazione della valutazione del rischio chimico: tabelle riassuntive di quanto sopra  

• Definizione della metodologia per la qualificazione del rischio irrilevante per la salute: criteri con modelli 
semplificati e criteri con misurazioni 

• Definizione della metodologia per la qualificazione del rischio basso per la sicurezza: algoritmi, proprietà 
chimico fisiche 

• La nuova norma UNI 689:2018 per la valutazione dell’esposizione a sostanze chimiche  

• La valutazione del rischio di esposizione a sostanze chimiche e cancerogene – metodiche 
 

 Ore 13.00 - 14.00 Pausa pranzo 

 

Ore 14.00  La valutazione del rischio chimico secondo il titolo IX del D.Lgs. 81/08 – CASI PRATICI   

 

• Caso A: valutazione del rischio chimico in una industria chimica  

• Caso B: valutazione del rischio chimico in una industria metalmeccanica  



• Caso C: valutazione del rischio chimico in una fonderia  

• Caso D: valutazione del rischio chimico in un laboratorio chimico  

• Uso dei valori riferimento: ACGIH, UE, DLgs 81/08 

 

Ore 18.00 TEST FINALE e Fine lavori 

 

RELATORE: DOTT. PAOLO PAGLIAI 

 

 
Corso volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e incaricati alla gestione della prevenzione e protezione aziendale. 
 
Costo: € 120 + IVA  
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un n° minimo di partecipanti, si prega di attendere 
comunicazione della Segreteria prima di effettuare il pagamento. 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 8 CFP (categoria “CORSI”) per la partecipazione al corso 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

