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Presentazione

Negli ultimi anni sono state emesse in ambito 
europeo e nazionale nuove indicazioni e 
disposizioni che aggiornano, in alcuni casi 
modificano in profondità, i processi di 
valutazione e gestione dei rischi di esposizione 
agli agenti chimici.

Nell’incontro verranno presentate e discusse 
alcune tra le linee guida più significative 
pubblicate, o in corso di revisione, riguardanti 
l’igiene industriale e la sicurezza negli ambienti 
di lavoro con particolare riferimento ai 
laboratori di R&D, Quality Control e di 
Stabilimento. 

L’obiettivo è quello di fornire un supporto di 
carattere pratico per far sì che la valutazione e 
gestione del rischio risulti al tempo stesso più 
agevole ed oggettiva possibile.

L’incontro è rivolto ai sevizi di salute e 
sicurezza e alle figure tecniche preposte alla 
gestione dei sistemi di prevenzione e 
protezione della salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, con particolare riferimento 
ai Dispositivi di Protezione Collettiva.

Programma della Giornata

9.00 -9.30
Registrazione dei partecipanti

9.30 - 10.00
Saluti di benvenuto
Chiara Cerruti - Eni, HSEQ
Alberto Delbianco - Eni, DOW-R&D 

10.00 - 10.30
Safety induction e introduzione ai lavori 
Paolo D’Antona - Eni, HSE-BOL 

10.30 - 11.00
Percorsi e novità nei processi di 
valutazione dei rischi da agenti chimici 
Bruno Janis - Eni, HSEQ-SIHP e
Membro del Comitato Tecnico Europeo 
“Workplace exposure assessment to 
chemical and biologic agents”

11.00 - 11.30
I rischi nelle attività di laboratorio: novità 
attese nella revisione del Manuale 
Unichim 192 
Lucilla Strada - Università degli Studi di 
Pavia, Dipartimento di Chimica, e 
Coordinatore del GdL “Sicurezza nel 
laboratorio” UNICHIM

pausa caffè

11.45 - 12.15

Impatto del nuovo UNI TS 11710 sulla 

valutazione e l’idoneità dei DPC 
Marco Ortelli - Responsabile Laboratorio 

Misure accreditato ACCREDIA n°1700L, 

Membro del Comitato Tecnico Europeo CEN 

TC 332/WG 4 e del GdL UNICHIM 

“Laboratori” 

12.15 - 12.45

Applicazione delle nuove disposizioni sui 

DPC nei laboratori chimici
Cristiana Rimondi - Syndial, HSEQ-SICIN 

Maria Cristina Cristofori - Syndial SELAB

12.45 - 13.15

Discussione e conclusioni 

Paolo D’Antona, Bruno Janis




