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Corso della durata di 12 ore 

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP,  Coordinatore per la sicurezza e formatore per 12 ore. 

Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

LA REDAZIONE E GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
 

 

INTRODUZIONE: 
 

Nei luoghi di lavoro l’identificazione della pericolosità chimica, la valutazione del rischio chimico e la 

corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione sono notevolmente condizionate dalle 

nuove informazioni sulle proprietà pericolose delle sostanze chimiche che provengono dall’entrata in vigore 

dei Regolamenti Europei REACH e CLP e che vengono veicolate nei luoghi di lavoro attraverso la nuova 

Scheda Dati di Sicurezza (SDS). 

Il corso mira a fornire agli operatori di settore indicazioni utili per una corretta gestione delle sostanze 

chimiche pericolose, le procedure previste dal nuovo regolamento REACH per la registrazione e per la 

valutazione del rischio, i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle nuove sostanze pericolose, 

l’articolazione della nuova scheda di sicurezza, ecc. 

Il D.Lgs. 81/08 (s.m.i.) disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro e prescrive la valutazione di tutti i rischi da 

parte del datore (art. 17 D.Lgs. 81/08).  

Anche in questo specifico caso, come previsto dal D.Lgs. 81/08, la valutazione del rischio è un obbligo non 

delegabile da parte del Datore di Lavoro, ma RSPP e Medici Competenti, che collaborano alla redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi, devono conoscere bene i fattori di rischio legati all’utilizzo di sostanze 

e preparati pericolosi. 

 

Obiettivi: 

 

Nell’ambito del corso oltre ad illustrare i contenuti Regolamenti Comunitari verrà presentato un percorso 

metodologico per la redazione/aggiornamento/gestione del DVR in conformità al Titolo XI del Decreto 

Leg.vo 81/08, Capo I e Capo II . 

Il Corso è rivolto agli RSPP e ASPP aziendali, che devono affrontare il tema del rischio chimico per 

l’integrazione dei piani e documenti aziendali, ma anche ai Dirigenti e ai Datori di Lavoro che vogliono 

approfondire le responsabilità e conoscere le azioni attuabili per ridurlo.  

 

Contenuti del corso: 

 

Il corso si compone di lezioni teorico-pratiche sulla valutazione dei rischi e la valutazione dl rischio chimico.  

In particolare il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti 

effettueranno esercitazioni, al fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una 

sostanziale interattività dell’aula.  

Il corso prevede alternanza di elementi teorici ed esempi relativi alla valutazione del rischio chimico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

CORSO DI FORMAZIONE 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

LA REDAZIONE E GESTIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
 

 

 

Durata del corso Corso della durata di 12 ore da svolgersi in tre lezioni da 4 ore.  

Sede del corso Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

202. 
 

 

Presentazione del corso GIORNO 10 APRILE 2019  – ore 15.00 

Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Dott. Ing. Francesco Di Mauro -  Responsabile formativo del corso - Consigliere Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 

 

 

LEZIONE 1a ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 2 Data: 10/04/19 

ore 15:30 - 17:30 

 Il Rischio Chimico nei luoghi di lavoro - Decreto Leg.vo 81/08 - Titolo IX - Sostanze 

Pericolose Capo I - Protezione da Agenti Chimici e Capo II 

Docenti  Dott. Ing. Enzo Livio Maci 

 

 

LEZIONE 1b ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 2 Data: 10/04/19 

ore 17:30 – 19:30 

 La classificazione delle sostanze pericolose alla luce del regolamento CLP. 

La scheda di sicurezza di un prodotto pericoloso: contenuti e nuovi pittogrammi 

Docenti  Dott. Ing. Fabrizio Scaglione 

 

LEZIONE 2a ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 2 Data: 17/04/19 

ore 15:30 - 17:30 

 La valutazione del rischio chimico nel settore delle costruzioni 

Docenti Dott. Ing. Giuseppe Distefano 

 

LEZIONE 2b ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 2 Data: 17/04/19 

ore 17:30 – 19:30 

 Le malattie professionali dovute all’esposizione ad agenti chimici 

Docenti Dott. Carlo Sciacchitano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEZIONE 3a ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 2 Data: 19/04/19 

ore 15:30 - 17:30 

 La valutazione del rischio chimico nel settore farmaceutico: dalla ricerca alla 

produzione 

Docenti Dott. Vincenzo Zimmitti 

 

 

LEZIONE 3b ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 2 Data: 19/04/19 

ore 17:30 – 19:30 

 La valutazione del rischio chimico nel settore petrolchimico 

 VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

Docenti Dott. Ing. Sebastiano Spampinato 

 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Il corso è valido come aggiornamento per RSPP e coordinatore per la sicurezza e 

Formatore della sicurezza per 12 ore.  

Verranno rilasciati n 12 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari  Il corso è rivolto a Ingegneri, RSPP e tecnici operanti nel settore della sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva 

e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

 

 


