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Evento formativo ECM 361/18 
 

La gestione delle sostanze pericolose nei casi di e mergenze ambientali 
Accreditato per tutte le professioni sanitarie – crediti assegnati 22.5 

 
(L’Aquila, loc. Bazzano, biblioteca amministrazione provinciale, 15-16 settembre 2014) 

 
PROGRAMMA 

 
1° GIORNO 
Le merci pericolose. l’ADR. Le tabelle A e B. Cenni sulle classi ‘particolari’ (esplosivi, infettivi e radioattivi). 
Gli imballaggi (tipologie, omologazione, le istruzioni di imballaggio). Le segnalazioni sul collo. Il codice 
kemler. Le segnalazioni sul veicolo. Il documento di trasporto. Le istruzioni di sicurezza. 
La classificazione delle sostanze pericolose. Le indicazioni di pericolo. I criteri di classificazione. le materie 
pericolose per l’ambiente.  
Il problema delle classificazione delle soluzioni / miscele.  
Esercitazione pratica: suddivisione in gruppi di lavoro.  
Casi studio. Modalità di intervento in situazioni di emergenza.  
Presentazione casi studio. 
Discussione casi studio. 
 
2° GIORNO 
I Regolamenti REACH , CLP e 453/2010.  
La scheda dati di sicurezza (SDS). 
Esercitazione pratica: suddivisione in gruppi di lavoro.  
Casi studio. La SDS: lettura ed interpretazione.  
Presentazione casi studio. 
Post test: verifica efficacia evento formativo. 
 
ORGANIZZAZIONE CORSO 
Il corso, articolato su 2 giornate della durata di 18 ore complessive si propone, attraverso lezioni teoriche, 
applicazioni pratiche e casi studio, di formare gli operatori chiamati ad intervenire per accertamenti tecnici in 
occasioni di emergenze ambientali. 
 
DATA ED ORARIO   
Lunedì 15 Settembre 2014 dalle ore 08.30 alle ore 18.30 
Martedì 16 Settembre 2014 dalle ore 08.30 alle ore 18.30 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

– Attestato ECM per il personale sanitario valido altresì per l’inserimento nel libretto formativo, 
approvato con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2005. 

– Attestato di frequenza da inserire nel libretto formativo, approvato con Decreto Interministeriale del 
10 ottobre 2005. 

Il rilascio degli attestati è subordinato alla partecipazione al corso per almeno il 90% delle ore complessive 
previste, dato riscontrabile dal registro delle presenze. 


