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RISCHIO CHIMICO, SCENARI DI ESPOSIZIONE E SCALING 

 
Milano 2018 

 
Vi proponiamo un corso di approfondimento, assistenza e 
accompagnamento rivolto a Datori di lavoro, Responsabili e Addetti 
dei Servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), incaricati di 
effettuare la valutazione dei rischi da agenti chimici. 
Obiettivo del minimaster è quello di analizzare i principi della 
valutazione del rischio chimico tenendo in considerazione gli scenari 
di esposizione (allegati alle schede di sicurezza), gli usi identificati e 
l’applicazione dello scaling (tecnica di confronto tra le condizioni 
operative effettive e quelle riportate sullo scenario). Si approfondirà il 
significato dei nuovi valori di esposizione inalatoria, cutanea e 
ambientale previsti dal Reach e denominati DNEL , DMEL e PNEC, che 
costituiranno i nuovi parametri di confronto per le determinazioni 
analitiche (misure dell’esposizione) nelle valutazioni del rischio 
chimico. 
 
ARGOMENTI 
Modulo 1: formazione di base sul regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) e regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP). 
SDS e eSDS. Come valutare l’affidabilità delle informazioni contenute 
in una scheda di sicurezza e come reperire le informazioni più 
aggiornate. Significato dei parametri di controllo riportati al punto 8: 
“vecchi” TLV, e nuovi DNEL, DMEL e PNEC). 
Modulo 2: Principi della valutazione del rischio chimico ed 
integrazione con gli scenari espositivi 
Principi e nozioni di base del rischio chimico; Metodi di valutazione 
del rischio chimico per la salute e per la sicurezza; Misure preventive, 
protettive e gestione del rischio. L’integrazione dello scenario di 
esposizione nella valutazione del rischio. Esercizio pratico di 
valutazione di uno scenario. Individuazione, scelta e assegnazione dei 
casi aziendali oggetto di coaching. 
Modulo 3: Scenari di esposizione di sostanze e miscele: redazione e 
valutazione 
Valutazione degli scenari espositivi di sostanze; modelli di valutazione 
dell’esposizione tossicologica ed ecotossicologica (ECETOC TRA, 
EUSES, MEASE, …); metodologie di redazione degli scenari di miscele; 
Valutazione degli scenari espositivi di miscele 
Modulo 4: Integrazione degli scenari espositivi: casi pratici 
Esercitazioni su casi reali di applicazione degli scenari espositivi in 
azienda. Presentazione (da parte dei partecipanti) della valutazione 
del rischio di esposizione ad agenti chimici svolto sulla sostanza 
individuata e discussione/correzione dei casi 
 

 DESTINATARI 
- Responsabili del Servizio Prevenzione e -
Protezione (RSPP) 
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP) 
- Responsabili della sicurezza, ambiente e salute 
(HSE) 
- Datori di Lavoro (DL) 
- Autorità di controllo 
 
RELATORI 
Docenti interni NORMACHEM Srl 
 

DATA 
16 novembre, 23 novembre, 30 novembre e 7 
dicembre 
 
DURATA  
4 giorni, 32 ore. 
Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
LUOGO 
SALA FORMAZIONE NORMACHEM 
Viale Sarca, 78 – Milano (MI) 
 

COME ARRIVARE 
In treno-metropolitana: Stazione centrale- M2 
verde fino Garibaldi FS-M5 viola fino a Ca’ Granda. 
Gli uffici Normachem sono a 400 m ca. 
In automobile: Si consiglia di parcheggiare in un 
parcheggio vicino e utilizzare la metropolitana. 
Parcheggi ATM utilizzabili (segnalati con una P 
nella mappa): 
http://urly.it/21pso. 
 
INFORMAZIONI 
Tel. 049.594 04 19  
Fax 049.859 11 42 
e-mail: formazione@normachem.it  
 
   

Il corso è valido per aggiornamento ASPP/RSPP (24 crediti formativi) per tutti i Macrosettori Ateco (Accordo Stato-
Regioni del 7 luglio 2016) per formazione Area 2. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA ISCRIZIONI 
 

Modulo 1 Corrispettivo 

Costo per partecipante  350€ + IVA 

Secondo partecipante e successivi  300€ + IVA 
 

Modulo 2-3-4 Corrispettivo 

Costo per partecipante  1.400€ + IVA 

Secondo partecipante e successivi  1.250€ + IVA 
 
 
La quota di partecipazione comprende materiale didattico e coffee break. E’ previsto un numero minimo di 
partecipanti.  
 

La scadenza per ricevere le iscrizioni è prevista per il 12 novembre 2018. 


