SICUREZZA IN LABORATORIO
Corso interaziendale di aggiornamento professionale per RSPP/ASPP

Hotel Capannelle, Roma 24 maggio 2018

Valutazione del rischio e gestione dei DPC
nei laboratori della Sanità
Il corso si rivolge a RSPP/ASPP, RLS e Responsabili delle attività di laboratorio del settore Sanità.
L’obiettivo è illustrare le criticità dei Dispositivi di Protezione Collettiva (cappe chimiche, armadi ventilati,
cabine di sicurezza microbiologica, ecc.) da considerare nella valutazione dei rischi chimici e biologici in
laboratorio. Argomenti trattati:







Formazione e consapevolezza situazionale in laboratorio
Barriere di protezione primaria e secondaria : DPC, DPI, PCL/BSL
Il Testo Unico e i principali riferimenti normativi relativi ai DPC
Dispositivi di protezione collettiva e individuale
La specificità dei DPC nei laboratori di analisi, di Anat. Patologica, di microbiologia, di farmacia.
Tipologie, principio di funzionamento e criticità delle cappe chimiche ducted e ductless, dei banchi
aspirati, degli armadi ventilati e delle cabine di sicurezza microbiologica
 Verifiche periodiche e manutenzione preventiva: responsabilità, requisiti professionali, pianificazione e
vigilanza.
Cod. M27 – Durata: 6 ore – 9,30-16,30

Perché un corso aziendale sulle cappe da laboratorio?
Le cappe di sicurezza microbiologica (cappe biohazard) e le cappe da chimica sono, oltre che attrezzature di
lavoro, Dispositivi di Protezione Collettiva soggetti a influssi ambientali e comportamentali che possono
influenzarne il corretto funzionamento. Per il loro utilizzo sono richieste specifiche conoscenze ed è quindi
necessaria una formazione adeguata dei lavoratori addetti.
Per una corretta valutazione dei rischi in laboratorio da parte del SPP è necessario conoscere le criticità dei
DPC e l’impatto che possono avere sulla sicurezza. Inoltre occorre considerare la responsabilità del datore di
lavoro e del dirigente di garantire a tutti i lavoratori che utilizzano cappe chimiche e di sicurezza
microbiologica, oltre alla formazione generale e specifica, una adeguata formazione tale da consentire
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati
ad altre persone. Tale formazione viene definita come “speciale” o “mirata”.
L’inosservanza di questa disposizione prevede sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie a carico
del datore di lavoro e del dirigente (vedi artt.36 e 37; art. 71 c. 7; art. 73 c. 4; art. 87 c.2 “Sanzioni”, TU SSL
D.lgs.81/2008 e s.m.i.).

Il corso è a numero chiuso
Prenota subito la tua partecipazione!

SICUREZZA IN LABORATORIO
Perché scegliere un corso Aware Lab?
Aware Lab srl è specializzata in consulenza e formazione rivolta al particolare mondo del laboratorio.
Eroga corsi aziendali di formazione e di aggiornamento professionale a tutti coloro che operano in laboratorio
o che hanno la responsabilità di renderlo un ambiente più sicuro. Università, Sanità, Ricerca pubblica e
privata, Industria: dove c’è un laboratorio di ricerca o di analisi, Aware Lab può portare il suo contributo di
conoscenza ed esperienza.
Aware Lab è Centro di Formazione AiFOS (Ass.ne it. Formatori e Operatori della Sicurezza sul lavoro). Al termine di
del corso viene rilasciato un attestato personale di partecipazione conforme alle norme vigenti in materia di
formazione SSL e, su richiesta, di aggiornamento RSPP/ASPP (ASR 21/12/2011 e ASR 07/07/2016)*.
Oltre alla formazione, Aware Lab fornisce consulenza qualificata nella progettazione funzionale, la
valutazione dei rischi e la gestione globale del laboratorio.
Potrebbe interessarti anche l'analisi dello stato attuale dei tuoi laboratori e delle procedure in relazione alla
normativa vigente e alle buone prassi con particolare riferimento alle scelte effettuate per le tematiche di
sicurezza, alla funzionalità operativa e all’ergonomia degli spazi, all’esposizione dei lavoratori e alla
funzionalità impiantistica.
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