
  CORSO ORGANIZZATO  
                 DA  
    UNICHIM e GISAC 
 
 PATROCINATO DA:  UNI, AIAS e  UN. 

PAVIA  

 
 

LA SICUREZZA 
NEI LABORATORI 

CHIMICI 

 
 

07 FEBBRAIO 2012  

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

 □ Soci  UNICHIM, GISAC Euro 220 (+ IVA   21%) 

 □ Non Soci   Euro 280 (+ IVA 21%) 

Ai partecipanti del Corso verranno rilasciati attestato di partecipazione, 

fattura, presentazioni dei relatori e il Manuale UNICHIM 192/3. Nella 

quota d’iscrizione sono compresi coffee-break e colazione di lavoro. 

                             

Richiedere l’iscrizione al Corso inviando questa scheda 
firmata e compilata IN TUTTE  LE SUE PARTI alla  
segreteria UNICHIM 
  
- a mezzo fax 02-76014176 
 
- via e-mail a: corsi@unichim.it 
 
E’ possibile effettuare una preiscrizione telefonando al 
numero 02-76004450 + passante 2 

Sede del Corso:  
UNI 

Via Sannio, 2 
20137 Milano 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 AL CORSO 

 

 

                                     RINUNCE 

Eventuale rinuncia va comunicata per iscritto. In caso di 

comunicazione di rinuncia pervenuta dopo il 30/01/2012 

sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. Agli assenti 

al Corso che non avessero inviato comunicazione scritta di 

rinuncia verrà addebitato il 100%, inviando loro il materiale 

didattico.  

UNICHIM si riserva la facoltà di annullare la manifestazione o di 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere  

effettuata (inviandone copia) prima dell’inizio del Corso 

tramite Bonifico Bancario sul C/C N. 000001012692 

intestato a:  

UNICHIM C/O Monte dei Paschi, Fil. 02783, Milano: 

CIN R  CAB 01661 ABI 01030 

IBAN: IT 55 R 01030 01661 000001012692 

NEL BONIFICO INDICARE LA CAUSALE:  

 

“CORSO UNICHIM GISAC  07 FEBBRAIO 2012” 

                           
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le 
condizioni indicate nelle modalità di partecipazione. 

Data_____________Firma___________________ 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per le finalità connesse 
all’esecuzione del Corso ed alla relativa gestione amministrativa. Ai 
sensi del D.Lgs 196/03 La informiamo che l’accesso a tali dati è 
finalizzato esclusivamente alle attività di UNICHIM. Il titolare del 
trattamento è UNICHIM stessa. 

  x Do il consenso 

UNICHIM, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai Soci 
e/o utenti dei propri servizi, invierà comunicazioni a scopo di 
informazione e promozione di iniziative a carattere formativo, o di 
altro tipo, da essa organizzati. 

   □ Do il consenso          □ Nego il consenso 
 
Data_____________Firma___________________ 
 

“LA SICUREZZA NEI  
LABORATORI CHIMICI”  

 07 Febbraio 2012 

DATI DEL PARTECIPANTE 

NOME:______________________________________ 
 
COGNOME:___________________________________ 
 
AZIENDA O ENTE:______________________________ 
 
INDIRIZZO: __________________________________ 
 
CAP:__________  CITTA’:_____________PROV:_____ 
 
TELEFONO:________________ FAX:_______________ 
 
E-MAIL:______________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI) 

RAGIONE SOCIALE:_____________________________ 

Soggetto ad IVA               □ 

non soggetto ad IVA         □                                             

(art. 10 DPR 633/72) 

PARTITA IVA:________________________________ 

CODICE FISCALE:____________________________ 

INTESTAZIONE:______________________________ 

INDIRIZZO:_________________________________ 



Il Corso è organizzato da UNI (Ente Nazionale Italiano 

di Unificazione), UNICHIM (Ente federato a UNI per la 

normazione nel settore chimico) e GISAC (Gruppo in-

terdiv isionale di sicurezza in ambiente  

chimico della Società Chimica Italiana). 

Il Corso vuole portare contributi di aggiornamento su 

un argomento di grande attualità ed importanza per 

l’attività dei laboratori chimici, oggetto di sempre  

maggiore attenzione da parte del legislatore e degli 

Enti Pubblici di controllo. Il Corso trae spunto 

dall’attività del GdL UNICHIM per la sicurezza nei 

laboratori, che ha prodotto i seguenti Manuali: 

• 192/1: 2006, “La sicurezza nei laboratori - Linee 

guida per l’utilizzo di gas compressi erogati da 

bombole”; 

• 192/2: 2000, “La sicurezza nei laboratori - Linee 

guida per la gestione dei prodotti chimici”; 

• 192/3: 2009, “La sicurezza nei laboratori -  

Valutazione dei rischi chimici”;  

e dall’attività sul GdL UNICHIM per il REACH che ha 

sviluppato l’applicazione di modelli di calcolo  

(ECETOC-TRA ed EUSES) per la stima dell’esposizione 

e del rischio alle sostanze chimiche.  

Il Corso fornisce informazioni e orientamenti 

operativi/applicativi ai responsabili e tecnici di  

laboratorio, responsabili e addetti ai Servizi di  

Prevenzione e Protezione e medici competenti. Il  

problema della valutazione e della gestione dei rischi 

nei laboratori chimici viene trattata in relazione a: 

1. Quadro legislativo nazionale ed internazionale 

2. Fonti di informazione 

3. Classificazione di pericolosità e SDS 

4. Sicurezza nelle strutture e nell’uso dei prodotti 

chimici  

5. Reattività e infiammabilità 

6. Analisi dei rischi chimici, fisici e biologici 

7. Stima dell’esposizione chimica occupazionale e 

del relativo rischio. 

 

07 Febbraio 2012 

 

MATTINO 

 
  9.00 Registrazione 
 

  9.20 Saluto di benvenuto di UNI 
 
  9.30 Inizio dei lavori  
          Moderatore: L. GIGANTE (GISAC) 
 
       - Introduzione: Attività UNICHIM  
         sulla sicurezza nei laboratori chimici 
          L. CAVALLI (UNICHIM) 

 

Coffee-break 

 
       -  Classificazione di pericolosità e nuove SDS 
           D. TOLENTINO (POLIMERI EUROPA) 
 
                        -  Organizzazione della sicurezza e salute: 

 Strutture, impianti ed apparecchiature    
 R.SERRA (GISAC) 
 Ruoli e responsabilità L. STRADA (GISAC) 
 

13.00  Colazione di Lavoro 

 

 

Coordinatori:  A. LUNGHI (UNICHIM-GISAC) e L. STRADA (GISAC) 

 
POMERIGGIO 

 
14.00   Inizio dei lavori 
          Moderatore: L. CAVALLI  
          (UNICHIM) 

       -  Rischio Chimico: stima dell’esposizione  
          e del rischio occupazionale 
          E. BARBASSA (UNICHIM) 

       -  Infiammabilità e reattività  
           A. LUNGHI (UNICHIM-GISAC) 

       -  Rischi fisici 
          R.SERRA (GISAC) 

 

       -  Rischi biologici e gestione dei rifiuti in  
          laboratorio 
          L. STRADA (GISAC) 

 

Discussione  

 

17.30   Chiusura dei lavori 

PROGRAMMA 


