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rev. 02 del 11/17 

PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 4 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6 
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, RLS, CSP/CSE, Preposti 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

DPI per il rischio chimico e cancerogeno: 
criteri di scelta, gestione e nuove disposizioni normative 

 

Premessa al corso: 

I DPI per la protezione dal rischio chimico e cancerogeno sono con tutta probabilità i DPI caratterizzati dalle maggiori criticità (basti 
pensare alle competenze necessarie per la loro corretta scelta e alla formazione specifica da somministrare ai lavoratori che li 
utilizzano). 

Lo scopo del corso è quello di fornire indicazioni pratiche per una maggiore conoscenza sui DPI per il rischio chimico / cancerogeno, 
utili per la loro corretta gestione in azienda. 

Il corso si propone inoltre di fare luce sul nuovo panorama normativo in seguito all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 
2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Tale regolamento andrà a sostituire la precedente Direttiva 89/686/CEE, in risposta 
all’esigenza di rafforzare il provvedimento e migliorarne alcuni aspetti giudicati carenti in base all’esperienza legislativa maturata. 

 

Contenuti del corso: 

 I DPI per il rischio chimico 

- I DPI per la protezione respiratoria 

- I DPI per la protezione cutanea 

- Normativa tecnica e indici di protezione: come orientarsi 

- Criteri per la scelta, utilizzo e smaltimento 

 Come organizzare la formazione specifica sui DPI 

 Sistemi di gestione dei DPI in azienda 

 Protezione individuale dal rischio cancerogeno: efficacia e implicazioni normative 

 la Direttiva 89/686/CEE e il Regolamento (UE) 2016/425 a confronto: cosa cambia 

 Le disposizioni della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 

 Verifica dell’apprendimento 

 

docente: 

dott. Gianni Martinelli 
 

 


