
 

  

FORMAZIONE PER 

RSPP/ASPP 

Gestione del rischio da esposizione 

a silice. 

La protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante 

il lavoro 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE manager, RSPP/ASPP, dirigenti, preposti. 

Si affronteranno: il Decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 recante l’ 

attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 

2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro 

i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 

durante il lavoro. I cambiamenti nella protezione dei lavoratori esposti 

a silice libera cristallina, le modalità di valutazione del rischio, le 

misure di esposizione all’agente con richiami all’UNI EN 689:2018, le 

misure di protezione possibili. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido 

ai sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno 

sconto 10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg 

d.f.f.m., a mezzo Bonifico Bancario. 

 

 

Date 

Reggio Emilia  
 
13 Ottobre 2020 
 
(08:45-12:45) 
 
Aula (max 10 persone) o 
diretta webinar 

 



 

 

FORMAZIONE PER 

RSPP/ASPP 

Organizzazione: 

L’incontro di aggiornamento si svolgerà presso l’aula corsi in via Paolo 

Borsellino 2 – Reggio Emilia - e in collegamento diretto on-line in 

modalità webinar (videoconferenza). 

La modalità webinar consente di assistere a distanza in diretta 

all'attività, e di intervenire e porre domande ai relatori.  

Per partecipare ti sarà inviata una mail con un collegamento su cui 

cliccare all'ora di avvio. Una volta fatto sarai in collegamento diretto 

con il docente e tutta l'aula. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore. 

 

Docenti e relatori: 

Dott. Celsino Govoni Dirigente Chimico del Dipartimento di Sanità 

Pubblica Azienda USL di Modena, chimico analitico. Ispettore del 

Lavoro (art.21 terzo comma Legge n.833/78). Coordinatore dei gruppi 

di lavoro della Regione Emilia-Romagna e del coordinamento tecnico 

delle Regioni e province autonome per l'applicazione della Normativa 

in materia di rischio da agenti cancerogeni, mutageni e chimici 

pericolosi nei luoghi di lavoro. Esperto del Comitato n.9 della 

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 

lavoro (art.6 D.Lgs n.81/08). Esperto, referente e coordinatore REACH 

per l'Emilia-Romagna nel Coordinamento Interregionale della 

Prevenzione-Commissione Salute (nomina dell'Assessore Politiche 

per la Salute Emilia-Romagna 11 luglio 2008 e Accordo Stato-Regioni 

del 29 ottobre 2009). Rappresentante delle Regioni e province 

autonome nel Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale sul 

REACH (DM 22 novembre 2007 e DM 4 dicembre 2008). Coordinatore 

del CRREACH (Delibera di Giunta Emilia-Romagna n.703/2013)  delle 

Autorità Competenti REACH e CLP della Regione Emilia-Romagna. 

Esperto scientifico e tecnico del FORUM (art.86, regolamento europeo 

n.1907/2006/CE) nell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche 

(ECHA)  in rappresentanza dell'Italia 

 

Date 

Reggio Emilia  
 
13 Ottobre 2020 
 
(08:45-12:45) 
 
Aula (max 10 persone) o 
diretta webinar 



 

Programma: 

 

08:45 inizio lavori 

- Cosa cambia nella protezione dei lavoratori esposti a silice libera cristallina 

- Come valutare il rischio 

- Le misurazioni di esposizione all’agente: richiami alla UNI EN 689:2018 

- Quali misure di protezione possibili 

12:45 fine lavori 

  



 
 

Scheda iscrizione 

FORMAZIONE PER RSPP/ASPP 

Gestione del rischio da esposizione a silice. 

La protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o 

mutageni durante il lavoro 

Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 09 ottobre 2020 

Nome Cognome 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Modalità di partecipazione: 
 Aula 
 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 

 

Costo attività aggiornamento (4 ore) euro 180,00 + IVA 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Engineering srl Via Borsellino 2 • 42100 Reggio Emilia 
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione4@m2servizi.it Tel. 0522  271.574 

Cap. Soc. 10500 i.v. Reg. Imprese di RE Cod. Fisc. e P.Iva  01825550351 
 barrare se si dispone di contratto di assistenza relativo all’anno 2020, ai fini dello sconto 10% 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazione4@m2servizi.it
mailto:formazione4@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

