
 

 

 

 

 

 

 

Contenuti generali del Corso 

 
IL RISCHIO CHIMICO NEGLI 

AMBIETI DI LAVORO 

 

Gli strumenti per il Coordinatore della 

Sicurezza e per il consulente aziendale: 

- la classificazione degli agenti chimici con 

proprietà pericolose e con proprietà 

tossicologiche 

- la normativa italiana 

- l’etichettatura: il regolamento europeo 

(REACH e CLP) 

- la valutazione del rischio chimico 

(pericolo, esposizione e caratterizzazione 

del rischio) 

- la prevenzione e le misure di sicurezza. 

 

 

 

 
De 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
l Segreteria organizzativa: 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Reggio Emilia 

e 

Associazione dei Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia 

tel. 0522.515242 – fax 0522.513956 
www.collegiogeometri.re.it - www.geoemtrire.it  

e-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it 

e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it 

 

 

 

Sede del Corso: 
 

Sala Conferenze 

Collegio Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di Reggio Emilia 

Via A. Pansa n. 1 
(ingresso dal civico adiacente il parcheggio) 

42124 Reggio Emilia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMISSIONE n° 4  

SICUREZZA SUI CANTIERI E SUL LAVORO 

 

 

Organizzano Corso  
sul tema: 

 

 

IL RISCHIO CHIMICO NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 
 

 
 

2 GIORNATE DI 
APPROFONDIMENTO SUL TEMA 

 
Mercoledì 8 Giugno 2016 

Mercoledì 15 Giugno 2016 
dalle 14.15 alle 18.30  

 
Sala Conferenze 

Collegio Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di Reggio Emilia 

Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 1 
(ingresso dal civico adiacente il parcheggio) 

  

http://www.collegiogeometri.re.it/
http://www.geoemtrire.it/


Programma Corso 

 

IL RISCHIO CHIMICO NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 

 

ore 14,15 Registrazione dei partecipanti  

ore 14,30 Inizio lavori 

ore 18.30  Fine lavori 

 

Relatore: p.i. William Montorsi 
          Tecnico della prevenzione AUSL di Reggio E. 

 

PRIMA GIORNATA 
 agenti chimici e malattie professionali in  

edilizia  

 esposizione ad agenti chimici pericolosi:   

polveri fibre fumi gas e vapori  

 cenni del regolamento reach 

 classificazione regolamento CLP,   

etichettatura e schede di sicurezza 

 la normativa: titolo IX capo I del   

D.Lgs.81/08      

 la valutazione del rischio da agenti chimici  

pericolosi, gli algoritmi, le misure sul 

campo  

 esercitazione con programma movarisch  

 misure di prevenzione e protezione  

 
SECONDA GIORNATA 
 esposizione ad agenti chimici cancerogeni 

e mutageni 

 la normativa titolo IX capo II del 

D.Lgs.81/08 

 valutazione del rischio agenti cancerogeni 

mutageni 

 le banche dati in rete matline etc  

 i piu' comuni agenti chimici cancerogeni e 

mutageni in edilizia:  silice cristallina, fumi 

saldatura, bitumi, fibre artificiali, legni duri 

 misure di prevenzione e protezione  

La partecipazione al Corso prevede una 

quota di iscrizione di € 61,00 (€ 50,00 + IVA) 

 

Il PAGAMENTO dovrà essere effettuato a 

mezzo bonifico bancario, come da indicazioni  

che verranno trasmesse a mezzo e-mail dalla 

Segreteria organizzativa, a seguito 

dell’iscrizione. 

 

 

La partecipazione al Corso dà diritto a     

n. 8 Crediti Formativi Professionali per i 

Geometri iscritti all’Albo. 

 

La partecipazione al Corso è valida ai fini 

dell’aggiornamento al ruolo per 

Coordinatori della sicurezza ed RSPP. 

 

E’ previsto il rilascio di attestato di 

partecipazione, ai partecipanti che 

abbiano frequentato il 100% delle ore. 

 

 
IL MATERIALE DIDATTICO PRESENTATO VERRA’ 
INSERITO SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE DEI 

GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
www.geometrire.it 

 

 

 

 

Finanziamento per corsi di formazione 

“Aggiornamento ruolo CDS - 40 ore quinquennali” 

In base ad un recente protocollo d’intesa 

sottoscritto con il CNGeGL, la Cassa Italiana 

Geometri ha convenuto di finanziare senza limiti di 
età i corsi di aggiornamento obbligatori, in 
programmazione dal 01/01/2016. 
 
Ulteriori informazioni sono reperibili link:  
http://www.geometrire.it/collegio/circolare-cng-e-gl-prot-14102-

del-26112015-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-abbattimento-

limiti-di-eta/ 

 

 
IL RISCHIO CHIMICO NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO 
  

ISCRIZIONE  

entro mercoledì 01/06/2016 

 

Per i Geometri Iscritti all’Albo di Reggio 

Emilia da effettuarsi solo ed esclusivamente 

sul portale www.geometrire.it 

 

Per i Professionisti Iscritti ad altri Ordini 

e Collegi da effettuarsi inoltrando Scheda di 

Iscrizione alla Segreteria organizzativa a 

mezzo e-mail associazione@collegiogeometri.re.it 

o via fax 0522/513956 

 

Cognome Nome ………………………………………………. 

 

Nato a …………………………..………… il …………………. 

 

C.F. ………………………………………..………………………… 

 

Iscritto Albo …………………………….……… n° ……… 

 

della Provincia di ………………………….……………….. 

 

Indirizzo…………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 

 

e-mail ……………………………………………………………… 

 

tel ………………………………………………………………..… 

 

cell ………………………………………………………………..… 

 

 

http://www.geometrire.it/
http://www.geometrire.it/collegio/circolare-cng-e-gl-prot-14102-del-26112015-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-abbattimento-limiti-di-eta/
http://www.geometrire.it/collegio/circolare-cng-e-gl-prot-14102-del-26112015-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-abbattimento-limiti-di-eta/
http://www.geometrire.it/collegio/circolare-cng-e-gl-prot-14102-del-26112015-finanziamenti-per-corsi-di-formazione-abbattimento-limiti-di-eta/
http://www.geometrire.it/
mailto:associazione@collegiogeometri.re.it

