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PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 

Aggiornamento per Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS, RSPP/ASPP 
Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  

 

Valutazione e impatto dei rischi specifici in laboratorio 

 

Premessa al corso: 

Obiettivo del corso e fornire le basi per una adeguata consapevolezza delle misure preventive e protettive di carattere generale e 
specifico da adottare all’interno di un laboratorio chimico e o biologico. 

Il corso si rivolge agli operatori di laboratorio ma anche ai preposti, dirigenti e RSPP che intendano sviluppare gli strumenti necessari al 
rispetto della normativa in vigore e al contenimento dei rischi di tipo chimico e biologico con particolare attenzione alla percezione del 
rischio per gli operatori e l’ambiente, alle misure di protezione collettiva e individuale e alla gestione dello smaltimento dei rifiuti- 

 

orario: 9.00 / 13.00 - 14.00 / 18.00 

 

• Parte 1: Introduzione 
o Ripasso sulle figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione 
o Individuazione  dei rischi 
o Introduzione alla Valutazione dei rischi 
o Ricognizione dei rischi 
o Valutazione dei rischi 
o Criteri di valutazione per rischi specifici considerati dal DVR 

 

• Parte 2: Criteri di ricognizione per rischi specifici per macroaree 
o misure di prevenzione e protezione 
o Il DVR e il DUVRI 
o le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; 
o I dispositivi di protezione collettiva 
o I dispositivi di protezione individuale  
o La sorveglianza sanitaria 
o Fattori trasversali di rischio (stress lavoro correlato) 

 

• Parte 3: Il ruolo del leader nella sicurezza 
o competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
o Informazione, Formazione e Addestramento 
o Comunicazione e dinamiche di gruppo 
o Consultazione e partecipazione degli RLS 

 

• Parte 4: Conclusione 
o Discussione degli esercizi svolti e conclusioni 
o Verifica finale dell'apprendimento 
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dott. Claudio Gattuso 
 

 


