
I lavoratori sono esposti a sostanze pericolose in molti 
ambienti di lavoro europei. Tali esposizioni sono più 
comuni di quanto la maggior parte delle persone pensi 
e, di fatto, possono verificarsi in quasi tutti gli ambienti 
di lavoro. Ciò comporta importanti preoccupazioni per 
la sicurezza e la salute. 

Le sostanze pericolose causano una parte sostanziale 
delle malattie professionali, che hanno un effetto 
negativo sulla qualità della vita e sulla capacità 
lavorativa dei lavoratori e in alcuni casi possono essere 
fatali. Insieme agli incidenti sul lavoro causati da 
sostanze pericolose, comportano costi significativi per 
le aziende. 
Per un’efficace gestione della sicurezza e della salute 
sul lavoro devono essere coinvolti tutti, datori di lavoro, 
dirigenti e lavoratori. Ciò è particolarmente importante 
quando si tratta di sostanze pericolose, poiché 
trascurare i rischi avrà gravi conseguenze dirette per la 
salute dei lavoratori e la sopravvivenza delle imprese. 

I datori di lavoro sono legalmente obbligati a svolgere 
valutazioni del rischio per individuare tutti i potenziali 
rischi associati alle sostanze pericolose e devono 
garantire che i rischi siano gestiti sulla base di una 
gerarchia di misure di prevenzione. 

I dirigenti dovrebbero motivare i lavoratori a 
partecipare attivamente e garantire che i lavoratori 
ricevano una formazione regolare e risorse facili da 
utilizzare. 

I lavoratori dovrebbero comprendere i potenziali rischi, 
essere bene informati su qualsiasi misura preventiva, 
sent i rs i a propr io agio nel dare voce a l le 
preoccupazioni ed essere incoraggiati a partecipare 
attivamente alla ricerca di soluzioni. 

DOVE SIAMO 
Come raggiungere la sede 

In treno 

La stazione ferroviaria più vicina è quella di Pavia. 
Dalla Stazione è possibile raggiungere l’Istituto con 
taxi o autobus.


In autobus 

Linea n. 3 e 7 dalla stazione ferroviaria.


In auto 

Dall’Autostrada A7 Milano-Genova, uscita Pavia 
Nord, casello di Bereguardo.


Dall’autostrada A21 Piacenza-Torino, uscita 
Casteggio. Seguire le indicazioni “ Ist i tut i 
Universitari” e, successivamente, Fondazione 
Salvatore Maugeri.

Comitato Provinciale art. 7 Decreto Legislativo 81/08 

CONVEGNO PROVINCIALE 

SALUTE	  E	  SICUREZZA	  NEGLI	  AMBIENTI	  DI	  
LAVORO	  IN	  PRESENZA	  DI	  SOSTANZE	  PERICOLOSE	  

24	  o7obre	  2019	  
Centro	  Congressi	  

Is,tu,	  Clinici	  Scien,fici	  Maugeri,	  SpA,	  BE	  
Aula	  S.	  Maugeri	  

Via	  S.	  Maugeri,	  6	  -‐	  	  Pavia	  

ITL Pavia



Aggiornamento	  professionale:	  la	  valutazione	  del	  
rischio	  chimico	  e	  cancerogeno	  

13.30	  –	  14.05	  
Il	  regolamento	  CLP:	  aggiornamento	  del	  DVR	  
Daniele	  Carpanelli	  -‐	  TdP	  ATS	  CiLà	  metropolitana	  

14.05	  –	  14.40	  
Come	  valutare	  il	  rischio	  chimico	  e	  cancerogeno:	  gli	  
aspeO	  tossicologici	  lega,	  alle	  differenze	  di	  genere,	  età	  e	  
paese	  di	  provenienza	  
Massimo	  Ferrari	  -‐	  Medico	  competente	  ATS	  Pavia	  

14.40	  –	  15.15	  
Le	  schede	  di	  sicurezza	  e	  gli	  scenari	  di	  esposizione	  
AntonieLa	  Covone	  -‐	  Dirigente	  chimico	  ATS	  Monza	  e	  
Brianza	  

15.15	  –	  15.50	  
I	  campionamen,	  ambientali	  nella	  valutazione	  del	  rischio	  
chimico	  e	  cancerogeno	  
Danilo	  CoOca	  -‐	  Igienista	  Industriale	  ICS	  Maugeri	  Pavia	  

15.50-‐16.30	  
Sistemi	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  colleOvi	  
Paolo	  Parrello	  -‐	  Formatore	  SSL	  qualificato	  AiFOS	  

16.30-‐17.00	  
Discussione	  e	  conclusioni	  

Moderatori	  
Franco	   Pugliese	   (DireLore	   Dipar,mento	   Sicurezza	   AUSL	  
Piacenza)	  
Marcello	  Imbriani	  (Professore	  Ordinario	  di	  Medicina	  del	  Lavoro	  
Dipar,mento	   di	   Sanità	   Pubblica,	   Medicina	   sperimentale	   e	  
forense,	  Università	  degli	  Studi	  di	  Pavia)	  

PartecipanO	  alla	  tavola	  rotonda	  
Raffaella	   Butera	   (Toxicon	   srl),	   Ing.	   Pietro	   Damiani	   (Damiani	  
costruzioni	  srl),	  Carlo	  Murelli	  CIA	  Pavia,	  
Pierantonio	  Marchese	  -‐	  RSPP	  Fondazione	  Policlinico	  S.	  MaLeo	  
Pavia,	  Ing.	  Gianluca	  Scurto	  RSPP,	  Enzo	  Riboni	  RSPP	  
Maurizio	  Ferrari	  Segretario	  Generale	  FEMCA	  CISL	  Pavia	  Lodi	  
Alessandro	  Agazzi	  -‐	  Medico	  competente
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PROGRAMMA 
8.30-‐9.00	  Registrazione	  partecipan,	  

9.00-‐9.15	  
Salu,	  delle	  autorità	  	  

9.15-‐9.35	  
Lec,o	  magistralis:	  le	  tutele	  del	  lavoratore	  
Laura	  Boccia	  -‐	  Responsabile	  Processo	  Legale	  ITL	  Pavia	  

9.35-‐9.55	  
PROGETTO	  PSAL	  PAVIA	  NELL’AMBITO	  DELLA	  CAMPAGNA	  
EUROPEA	   2018-‐19:	   salute	   e	   sicurezza	   negli	   ambien,	   di	  
lavoro	  in	  presenza	  di	  sostanze	  pericolose	  
San,no	  Silva	  -‐DireLore	  Sanitario	  ATS	  Pavia	  

9.55-‐10.15	  
Gli	  infortuni	  e	  le	  malaOe	  professionali	  da	  esposizione	  ad	  
agen,	  chimici	  
Daniela	  Mino	  –Dirigente	  medico	  INAIL	  Pavia	  

10.15-‐10.35	  
Esi,	  del	  Piano	  Mirato	  di	  Prevenzione	  “LA	  VIGILANZA	  E	  LA	  
PREVENZIONE	   DEL	   RISCHIO	   CHIMICO	   ALLA	   LUCE	   DEI	  
REGOLAMENTI	  REACH	  E	  CLP”	  
Cris,na	  Gremita	  –	  DireLore	  UOC	  PSAL	  ATS	  Pavia	  

10.35-‐10.45	  
discussione	  

10.45-‐11.00	  pausa	  

11.00-‐12.30	  
Tavola	   rotonda:	   Valutazione	   del	   rischio	   chimico	   e	  
cancerogeno	   tra	  difficoltà,	   cri,cità	  e	   coinvolgimento	  dei	  
lavoratori.	  
Con	   la	   partecipazione	   delle	   Associazioni	   sindacali	   e	  
datoriali	  ,	  RSPP	  	  e	  medici	  competen,	  	  

12.30	  -‐	  13.30	  
Pausa	  pranzo	  


