IL RISCHIO CHIMICO SECONDO I REGOLAMENTI REACH E CLP
WEBINAR-FAD SINCRONA | 20 ottobre 2020 | h. 16.00 - 18.00

3 CREDITI ECM | 2 CREDITI RSPP

Con il patrocinio di:

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire un aggiornamento a diversi interlocutori (professionisti , tecnici sia pubblici che privati,
RSPP, responsabili di processo, etc ) per comprendere in modo chiaro ed efficace il contesto di applicazione dei
regolamenti REACH e CLP, gli impatti organizzativi e le interazioni con la normativa nazionale per una corretta gestione ed
un efficiente monitoraggio del rischio chimico per la salute e la sicurezza in diversi ambiti ma in particolare nelle attività
produttive .
Si valuterà, anche in modo esemplificativo, gli elementi essenziali del REACH e CLP e il campo di applicazione e le
interconnessioni tra i due Regolamenti.
ARGOMENTI TRATTATI
- Adempimenti per produttori ed importatori
- La preparazione della relazione sulla sicurezza chimica
- Gli Scenari di esposizione e le Schede Dati di Sicurezza (SDS)
- La valutazione del rischio chimico per la salute e per la sicurezza
- Adempimenti, scadenze e interazioni con Dlgs 81/08
PROGRAMMA SCIENTIFICO
15:30 Apertura dell’aula virtuale
16:00 Inizio del corso
17.45 Discussione e risposta ai quesiti
18:00 Conclusione del corso
18.10 Termine del collegamento
PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C.E.D.E.S.A.. S.r.l.
Provider ECM n. 6173
formazione@cedesa-orlandi.com
049.757262 – 049.754602

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Chim. Pierpaolo Orlandi
DOCENTE
Dott. Chim. Mauro Bocciarelli

Evento accreditato ECM ID 307168 ed. 1
Crediti ECM rilasciati: 3 | Ore formative: 2
Numero massimo partecipanti: 500
Professioni accreditate: Chimico – Fisico – Biologo – Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro –
Veterinario – Medico Chirurgo
Obiettivo Formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere

ISCRIZIONE ONLINE
https://www.cedesa-orlandi.com/corsi/20-10-2020/

QUOTA ISCRIZIONE AGEVOLATA per gli iscritti

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

-

all’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della
Regione Lombardia

Crediti ECM € 40.00 + IVA
Crediti RSPP € 60.00+IVA
Crediti ECM + RSPP € 60.00+IVA
No crediti €40.00 + IVA
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Sito internet: www.cedesa-orlandi.com
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Associata a:

€ 35,00 + IVA
€ 55,00 + IVA
€ 55,00 + IVA

