
 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

Il rischio cancerogeno e mutageno: 

attività e inquinanti a maggior 

diffusione  

crediti per RSPP/ASPP 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

RSPP/ASPP, HSE Manager, direzione tecnica, dirigenti, preposti, ecc. 

Il corso affronterà l'evoluzione normativa in tema di sostanze 

cancerogene e mutagene con una panoramica sulle attività con 

inquinanti specifici a larga diffusione (silice libera cristallina, 

formaldeide, composti del cromo esavalente e processi di saldatura 

metalli, ecc…). Tratterà con taglio pratico la gestione dei processi 

lavorativi che presentano inquinanti cancerogeni, le principali misure di 

prevenzione del rischio, le modalità di valutazione del rischio di 

esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, gli obblighi di 

tracciabilità dei soggetti esposti e la sorveglianza sanitaria e la scelta e 

manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. 

 

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 60 gg 

d.f.f.m., a mezzo Ricevuta Bancaria. 

 

Date 

WEBINAR 
 
15 Giugno 2021 
 
(08:45-12:45) 
 

 



 

 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Organizzazione: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail su cui cliccare per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile 

tramite e-mail. 

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. 

Esperto di chiara fama in materia di tutela della salute nei luoghi di 

lavoro, tossicologia e sanitaria. Esperto scientifico del FORUM 

dell'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). 

Responsabile dell’Unità disciplinare “rischio chimico” DSP Azienda 

USL di Modena. 

Coordinatore tecnico professionale altamente qualificato con 

particolare funzione e valenza strategica delle attività inerenti il rischio 

chimico negli ambienti di vita e di lavoro DSP Azienda USL di Modena. 

Esperto e rappresentante per l'Emilia-Romagna nel Gruppo Tecnico 

Interregionale REACH e CLP dell’Area Prevenzione e Sanità Pubblica-

Commissione Salute-Regioni e Province autonome. 

Rappresentante Titolare delle Regioni e province autonome nel 

Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale sul REACH 

Coordinatore delle attività per il controllo sui Regolamenti europei 

REACH, CLP e su sostanze e miscele chimiche pericolose del 

Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica dell'Assessorato 

Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna. 

Coordinatore del CRREACH delle Autorità Competenti REACH e CLP 

della Regione Emilia-Romagna. 

Rappresentante delle Regioni e province autonome presso il Consiglio 

Tecnico-Scientifico nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari. 

Ispettore del Lavoro SPSAL Azienda USL di Modena. 

Ispettore dell'Autorità Competente REACH e CLP Azienda USL di 

Modena. 

Date 

WEBINAR 
 
15 Giugno 2021 
 
(08:45-12:45) 
 



 

Programma: 

 

08:45 inizio lavori 

L'evoluzione normativa in tema di sostanze cancerogene e mutagene 

Attività con inquinanti specifici a larga diffusione (silice libera cristallina, formaldeide, composti del 

cromo esavalente e processi di saldatura metalli, ecc…) 

Come gestire processi lavorativi che presentano inquinanti cancerogeni 

Le principali misure di prevenzione del rischio 

Come valutare il rischio di esposizione a sostanze cancerogene e mutagene  

Gli obblighi di tracciabilità dei soggetti esposti e la sorveglianza sanitaria 

Scelta e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale 

12:45 fine lavori 

 

  



 
 

Scheda iscrizione 

Il rischio cancerogeno e mutageno: attività e inquinanti a maggior diffusione 
Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 11 giugno 2021 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

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: 
 

 Webinar                                                                e-mail …………………………………………………………. 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€180,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€162,00/partecipante (+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 
 

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 
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