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PROMUOVE IL PROGETTO

“Rischio Chimico e nuove tecniche di valutazione:
scenari di esposizione e scaling”
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
CONTENUTI
In continuità con il progetto “Schede di Sicurezza” realizzato nel periodo 2012-2013 e con le attività
di sensibilizzazione sui nuovi strumenti di valutazione dei rischi emersi a seguito della progressiva
attuazione del Regolamento Reach, Confimi Impresa Ravenna, in collaborazione con Normachem e
Sviluppo Pmi, propone un progetto di approfondimento, assistenza e accompagnamento
(coaching) con l’obiettivo di adottare le nuove metodologie per la revisione dei documenti di
valutazione dei rischi.

DESTINATARI
-

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

OBIETTIVI
Ottenere, per almeno una postazione significativa per azienda, una valutazione del rischio di
esposizione a sostanze chimiche attraverso l’analisi degli scenari di esposizione (allegati alle
schede di sicurezza), la verifica degli usi identificati e l’applicazione dello scaling (tecnica di
confronto tra le condizioni operative effettive e quelle riportate sullo scenario), nonché introdurre
nelle valutazioni del rischio chimico i 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).

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il progetto si articolerà in n. 4 incontri della durata di 8 ore per un totale di 32 ore di cui 16 di
formazione vera e propria (riconoscibile come aggiornamento per RSPP e ASPP) e 16 di coaching in
aula su casi di valutazione aziendali specifici.

ORARIO DEGLI INCONTRI
9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

CALENDARIO E PROGRAMMA ATTIVITA’
•

Mercoledì 25 novembre 2015 - Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza delle
sostanze/miscele chimiche e la loro rilevanza ai fini della valutazione del rischio. 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.

•

Mercoledì 2 dicembre 2015 – I metodi algoritmici come strumenti NON esclusivi di
valutazione. Come leggere uno scenario di esposizione. Esempi di scaling.

•

Mercoledì 9 dicembre 2015 - Analisi di un caso di studio. Individuazione, scelta e
assegnazione dei casi aziendali oggetto di coaching.

•

Mercoledì 16 dicembre 2015 - Presentazione (da parte dei partecipanti) della valutazione del
rischio di esposizione ad agenti chimici svolto sulla postazione/sostanza individuata e
discussione/correzione del caso.

CRITERI DI SELEZIONE
La partecipazione al progetto è riservata, previa selezione, ad un massimo di 15 aziende di qualsiasi
settore di attività aventi almeno una sede operativa in Provincia di Ravenna.
Verrà data la precedenza agli utilizzatori massivi di agenti chimici, ma mantenendo la
rappresentatività di tutti i settori manifatturieri caratteristici (meccanica, alimentare, legno,
plastica). Possono partecipare anche aziende di servizi industriali se rientranti nella tipologia di
utilizzatori massivi di prodotti chimici.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Alle aziende selezionate verrà richiesto il versamento di una quota di adesione di € 100,00 a
partecipante/azienda come contributo alle spese organizzative.

TERMINE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Area tecnica dell’Associazione entro e non oltre
lunedì 16 novembre 2015 (Dott.ssa Micaela Utili – Tel. 0544.280214 - Fax 0544.270210 - e-mail:
utili@confimiravenna.it) mediante la scheda allegata di seguito.

PROGETTO

“Rischio Chimico e nuove tecniche di valutazione:
scenari di esposizione e scaling”
Il progetto beneficia del contributo della CCIAA di Ravenna

Scheda di manifestazione di interesse
(da inviare entro e non oltre il 16/11/2015 a Confimi Impresa Ravenna
fax 0544.270210 o e-mail utili@confimiravenna.it)
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………...........................
in qualità di Legale Rappresentante della Società………………………………………………………………….
manifesto interesse a partecipare al progetto “Rischio Chimico e nuove tecniche di valutazione: scenari di
esposizione e scaling” con le seguenti persone (max 2 ):
1) Sig.ra / Sig. ...………………………………………………………………………………………………
Funzione aziendale:

□ RSPP □ ASPP

□ DELEGATO, DIRIGENTE/PREPOSTO

□ Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………
2) Sig.ra / Sig. …………………………………………………………………………………………………
Funzione aziendale:

□ RSPP □ ASPP

□ DELEGATO, DIRIGENTE/PREPOSTO

□ Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………
Referente per il progetto: …………………………………………………………………………………………
Tel: ……………………………………………………… Fax:……………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….
Sono consapevole che la presente manifestazione di interesse verrà valutata preventivamente da Confimi
Impresa Ravenna ai fini dell’ammissione al progetto.

………………………………….
(Luogo e data)

in collaborazione con

…………………………….....
(Timbro e firma)

con il contributo della

