
Le novità sugli Agenti Cancerogeni e Mutageni
e l’aggiornamento della norma UNI EN 689

Seminario Agenti Cancerogeni

30 ottobre
Milano, Enterprise Hotel



Seminario Agenti Cancerogeni

Il programma della giornata
9.15 - 9.30 Saluti e apertura dei lavori
Gianluca Stocco, CEO Normachem Srl

9.30-10.00 La Direttiva 2017/2398 e le novità intro-
dotte, il punto di partenza e le motivazioni del cam-
biamento
Saverio Pappagallo, Dirigente ATS Milano

10.00 - 10.20 Le polveri di legno: nuovi limiti e le loro 
ricadute tramite esempi pratici
Lorenzo Barbiero, Normachem Srl

10.20 - 10.50 La silice cristallina: nuovi valori limite e 
nuova classificazione di pericolo, tutte le ripercussioni 
anche sulle normative di prodotto (REACH)
Tommaso Castellan, Normachem Srl

10.50 - 11.15 Co�ee Break

11.15 - 11.45 I composti del Cromo VI: i nuovi limiti e le 
novità dovute ai processi di autorizzazione ai sensi del 
REACH
Tommaso Castellan, Normachem Srl

11.45 - 12.30 La nuova 689: novità, risvolti ed appli-
cazioni
Lorenzo Barbiero, Normachem Srl

12.30 - 13.00 Dibattito e chiusura del seminario

Per info ed iscrizioni
Il costo della partecipazione è pari a 

50€ + IVA

Per iscriversi  visita il

www.normachem.it/ita/academy/

oppure scrivi a

formazione@normachem.it

Il seminario
Nel corso del 2018 sono state introdotte importanti 
novità sulla valutazione del rischio ad agenti cancero-
geni e mutageni, a partire dalla Direttiva 2017/2398 del 
12/12/2017 che ha introdotto nuovi valori limite di 
esposizione e modificato alcuni esistenti, fino alla modi-
fica dei criteri con i quali e�ettuare la misurazione degli 
stessi nell’aria con la revisione della norma UNI EN 689.

È per questo che abbiamo pensato di organizzare un 
seminario formativo e divulgativo in cui saranno trattati 
approfonditamente alcuni dei limiti di esposizione 
modificati e le loro ricadute:
 le polveri di legno;
 la silice cristallina con molti riferimenti anche al  
 cambio di classificazione e al suo impatto   
 REACH e CLP;
 i composti del Cromo VI con riferimento ai   
 processi di autorizzazione REACH (molto senti 
 to nel comparto galvanico). 

Verranno poi trattate tutte le novità in merito alla nuova 
norma UNI EN 689, che ha subito un cambio epocale, e 
comporta la necessità di revisione di tutte le valutazioni 
del rischio chimico fino ad oggi e�ettuate.
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