
Corso di Formazione 

 

Sede Legale: via Norvegia 56 – 56021 CASCINA (PI) – Tel. 050716900 – Fax. 050716922 

Sedi di PISA – MONZA - PADOVA 

Email: corsi@flashpointsrl.com 

Utilizzo degli scenari di esposizione:  

Novità e consigli pratici per gli utilizzatori a valle 

 

Il corso affronta le principali criticità inerenti la gestione degli Scenari Espositivi allegati alla SDS (e-SDS), nell’ambito della 

Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - Titolo IX (Rischio Chimico). 

In linea generale l’evento ha come obiettivo la condivisione di una strategia comune che si fonda, inevitabilmente, sui principi 

regolatori definiti dal Regolamento REACh e nel contempo, caratterizzata da un’interpretazione pratica e contemporanea nel 

panorama Europeo. 

                                 

   Questo corso di formazione rilascia crediti formativi CHIMICI per RSPP e ASPP 

P R O G R A M M A :  

         

Ore 9.00  Registrazione dei partecipanti 

Ore 9.15   Risk assessment, Chemical Safety Assessment 

(CSA)/Chemical Safety Report (CSR) sotto REACh 

• Le modalità di elaborazione dello scenario di 

esposizione  

• Obblighi normativi REACh  

• Contenuti e struttura della Relazione sulla Sicurezza 

Chimica (CSR) 

Ore 11.00   Coffee break 

Ore 11.15   Scenari di esposizione e SDS estese (e-SDS) 

• Il formato dello scenario di esposizione (ES) 

• Il contenuto dello scenario di esposizione (ES) 

• Il processo di codifica e mappatura degli usi  

 • Esercitazione pratica (caso studio) 

Ore 13.00   Pranzo 

Ore 14.00   La gestione e l’analisi del contenuto degli 

scenari di esposizione 

• Obblighi e attività dell’utilizzatore a valle 

• Analisi critica dei determinanti di esposizione 

• Introduzione ai modelli di stima e alla metodologia 

dello scaling 

• Modalità di comunicazione degli scenari di 

esposizione al cliente  

Ore 15.45   I punti di contato tra la valutazione del 

rischio chimico (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 -Titolo IX) e le 

informazioni che caratterizzano lo scenario di 

esposizione 

• Obblighi e modalità di valutazione del rischio chimico 

ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. 

• Approccio pratico alla gestione delle informazioni 

presenti nello scenario espositivo e propedeutiche 

alla valutazione del rischio chimico 

• Le principali criticità riscontrate in fase di valutazione 

del rischio chimico 

• La gerarchia delle misure di gestione del rischio 

(RMM) e i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

Ore 17.15   Spazio riservato alle domande dei 

partecipanti 

Ore 17.30   Test di valutazione apprendimento 

Ore 18.00   Chiusura del corso 

 

 

 

 

 

DURATA:  8 Ore (1 giorno) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:     1 giornata  €  390.00 / persona (iva 22% esclusa) 

 

La quota comprende:   

Materiale didattico 

Pranzo e coffe break  

Attestato di partecipazione 


