I workshops in tema di salute e sicurezza sul lavoro della Regione Emilia-Romagna

PREVENZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PROFESSIONALE NEL
TERRITORIO REGIONALE
Bologna –Mercoledì 23 Novembre 2022 - ore 16:30-18.00
Nell'ambito di AMBIENTE-LAVORO 2022, Salone Nazionale della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro - Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna
In collaborazione con:
Azienda USL di Bologna
OPRA EBER
Abstract
Con il recepimento della Direttiva UE 130/2019, avvenuta con decreto interministeriale nel
febbraio 2021, i lavori comportanti l’esposizione a gas di scarico diesel sono stati inclusi tra i
procedimenti considerati cancerogeni, per i quali si applicano le norme previste dal Capo II
del Titolo IX del D.Lgs. 81/08. Con il recepimento è stato anche introdotto un valore limite di
esposizione fissato in 0,05 mg/m3 (sulle 8 ore) misurato come carbonio elementare, che
troverà applicazione dal 21 febbraio 2023, con l’eccezione delle attività minerarie sotterranee
e di costruzione di gallerie per le quali tale valore si applicherà dal 21 febbraio 2026.
Con l’obiettivo di supportare le attività di gestione del rischio cancerogeno da esposizione a
gas di scarico diesel, in particolare all’interno delle officine di riparazione veicoli, la Regione
Emilia-Romagna, in condivisione con la Bilateralità artigiana, ha messo a punto un Piano
Mirato di prevenzione su questo tema, con la redazione di buone pratiche.
Tale piano, previsto tra le azioni del PRP 2021-2025 (Programma Predefinito 8), prevede
anche la redazione di buone pratiche per la sorveglianza sanitaria efficace sullo stesso tema.

Modera:

Marco Broccoli – AUSL della Romagna

16.30-17.00

Il Piano Mirato di Prevenzione dell’esposizione a gas di scarico diesel nelle
officine di riparazione veicoli - Antonia Maria Guglielmin – AUSL di Bologna

17.00-17.20

Il ruolo della bilateralità artigiana nella individuazione dei problemi e nella
ricerca delle soluzioni - Rappresentante OPRA EBER

17.20 -17.40 Problemi legati alla misurazione dell’esposizione nelle autofficine - Patrizia
Ferdenzi – AUSL di Reggio Emilia
17.40-18.00

Il contributo della sorveglianza sanitaria e del medico competente Rappresentante Gruppo di Lavoro Medici Competenti

Responsabile scientifico:
Antonia Maria Guglielmin – AUSL di Bologna
antonia.guglielmin@ausl.bologna.it
Segreteria organizzativa:
Daniela Guidetti – AUSL di Bologna
daniela.guidetti@ausl.bologna.it

Rivolto a: RSPP; ASPP; RLS e RLST; Consulente; Medico Competente; Datore di lavoro;
Dirigente; Preposto; Addetto Organismi di vigilanza; Tecnico della Prevenzione; Medico del
Lavoro.
La partecipazione è valida ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP/RLS ai sensi del
D.LGS.81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016.
L’ingresso al workshop è libero previa iscrizione (modulo di iscrizione scaricabile).
L'ingresso all'area espositiva di Ambiente Lavoro è libero previa registrazione mentre l'accesso alla
sessione convegni prevede il pagamento di una quota d'ingresso pari ad € 50,00 (anziché € 70,00) in
prevendita sul sito di manifestazione, che consente di ottenere un biglietto valido per tutti i giorni
di manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
WORKSHOP “PREVENZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PROFESSIONALE NEL TERRITORIO
REGIONALE”
Mercoledì 23 Novembre 2022 - ore 16:30-18:00
presso Sala Regione Emilia-Romagna - Pad. 22, Quartiere fieristico di Bologna

Cognome e Nome _________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Ente di appartenenza (nome, indirizzo, città) ______________________________
_________________________________________________________________________
Ruolo (Datore di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Medico del Lavoro, altro) __________________
_________________________________________________________________________
Email ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al WORKSHOP.
Data __________________

Firma ___________________________________

Il modulo, compilato e firmato, va inviato per posta elettronica all’indirizzo:
daniela.guidetti@ausl.bologna.it

