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Comunicato Stampa 

Salute e sicurezza sul lavoro in presenza di sostanze pericolose 

 
L’11 aprile 2019 a Milano un convegno gratuito affronterà la tutela della 
salute e sicurezza, la valutazione dei rischi e le buone pratiche relative alla 

presenza di sostanze pericolose nei luoghi di lavoro. 
 

In Europa sono alcuni milioni i lavoratori che sono esposti alle tante sostanze pericolose 

presenti nei luoghi di lavoro. Se il 38% delle imprese dell’Unione Europea ha dichiarato la 
presenza di sostanze chimiche o biologiche sotto forma di liquidi, vapori o polveri, il 17% dei 

lavoratori risulta esposto a sostanze o prodotti chimici, e il 15% a fumo, esalazioni e polveri, 

per almeno un quarto dell’orario di lavoro. 

 
Partendo da questi dati e dalla constatazione che molti lavoratori e aziende non sono 

sufficientemente consapevoli dei rischi da prevenire, l’Agenzia europea per la sicurezza e la 

salute sul lavoro (EU-OSHA) ha organizzato per il 2018 e il 2019 la campagna “Salute e 

sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”. Una campagna 

che ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare sulla necessità della prevenzione dei rischi derivanti 
dalle sostanze pericolose e agenti cancerogeni e promuovere un’adeguata valutazione del 

rischio nelle aziende. 

 

Convegno a Milano sulle sostanze pericolose 
Con l’intento di migliorare l’attenzione e la prevenzione dei rischi correlati alle sostanze 

pericolose, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

(AiFOS), partner nazionale della Campagna Europea 2018-2019, ha organizzato per l’11 

aprile 2019 a Milano il convegno gratuito “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
in presenza di sostanze pericolose”. Un convegno che farà il punto della campagna 

europea, si soffermerà sui problemi della valutazione dei rischi e di alcune specifiche malattie 

professionali, fornirà alcune buone prassi e indicazioni sulla formazione esperienziale per l’uso 

in sicurezza delle sostanze pericolose.   
 

Ricordiamo che con “sostanza pericolosa” – come indicato nella campagna europea - si può 

fare riferimento a qualunque solido, liquido o gas che abbia le potenzialità di causare danni 

alla sicurezza o alla salute dei lavoratori. E La classificazione di tali sostanze si basa sulle 

categorie definite nel Regolamento CLP con riferimento ai pericoli per la sicurezza (sostanza 
esplosiva, infiammabile, instabile, ecc.), ai pericoli per la salute (tutti gli aspetti dei danni a 

breve e lungo termine per la salute) e ai pericoli ambientali. 

 

La gestione dei rischi e le aziende 
L’Agenzia europea ricorda che la chiave per gestire efficacemente il rischio delle sostanze 

pericolose nei luoghi di lavoro è la creazione di una cultura della prevenzione.  

In questo senso tutti coloro che condividono un ambiente di lavoro devono interessarsi 

attivamente e contribuire a garantire un ambiente di lavoro sicuro. 
 

È stato poi più volte sottolineato come una cattiva gestione dell’ambiente di lavoro in 

relazione alle sostanze pericolose, non solo espone i lavoratori a rischi per la salute e 

sicurezza, ma comporta anche significativi costi diretti per le aziende e i sistemi sanitari.  
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Buona prassi per l’uso in sicurezza delle sostanze pericolose 

Il convegno sarà l’occasione per illustrare concretamente la buona prassi Safety Day: la 
formazione esperienziale per l’uso in sicurezza delle sostanze pericolose realizzata 

da Naturex SpA con il supporto del Centro di Formazione AiFOS Safety Contact. Il progetto è 

stato realizzato tramite l’utilizzo di diverse metodologie didattiche interattive, sviluppate 

da AiFOS e da Safety Contact per garantire l’efficacia della formazione alla salute e sicurezza. 
 

L’iniziativa è candidata per il premio nazionale buone pratiche nell’ambito della campagna 

«Ambienti di lavoro sani e sicuri» 2018-2019, che verrà consegnato dall’INAIL in veste di 

focal point italiano della campagna europea di EU-OSHA. 
 

Il programma del convegno 

Proprio per migliorare la gestione dei rischi, si terrà dunque a Milano l’11 aprile 2019 - 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - il convegno di studio e approfondimento “Salute e sicurezza 

negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose”. La sede del convegno è il 
Centro Congressi “Le Stelline”, in corso Magenta, 61. 

 

Apertura lavori 

Rocco Vitale, Presidente AiFOS 
L’impegno di AiFOS, partner nazionale della Campagna Europea della sicurezza 

 

Gli interventi; 

 
- INAIL, Direzione Centrale Prevenzione: La Campagna Europea “Salute e sicurezza in 

presenza di sostanze pericolose” 

- Alessandro Fregni, Chimico e Formatore qualificato alla sicurezza sul lavoro: La 

valutazione del rischio chimico 
- PSAL ATS Milano: Le malattie professionali correlate all’utilizzo di pesticidi 

- Jacopo Pozzi, HSE Manager di Naturex: Safety Day: la buona prassi Naturex 

- Mauro Pepe, CFA Safety Contact: La formazione esperienziale per l’uso in sicurezza 

delle sostanze pericolose: l’escape room 

 
Il link per iscriversi al convegno:  

https://aifos.org/home/eventi/intev/convegni_aifos/salute_e_sicurezza_negli_ambienti_di_la

voro_in_presenza_di_sostanze_pericolose-milano 

 
Si ricorda che il convegno è gratuito, ma con iscrizione obbligatoria. E ai partecipanti al 

convegno verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di 2 crediti di 

aggiornamento per formatori (area 2 - rischi tecnici), addetti e responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione (ASPP/RSPP). 
 

 

Per informazioni e iscrizioni al convegno: 

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli 

Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it   
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