CHI SIAMO
Associazione Laboratori Accreditati (ALA) è una
associazione di laboratori di prova e di taratura,
che intende valorizzare l’operato dei laboratori
accreditati ISO 17025, creare un rapporto di
confronto proficuo con Accredia, promuovere
politiche di valorizzazione dell’Accreditamento,
sostenere la formazione degli operatori dei
Laboratori. Siamo la più solida Associazione
costituita unicamente da Laboratori, in grado di
tutelare i reali e i soli interessi degli Associati
anche attraverso la nostra presenza in
ACCREDIA.

Con il contributo di:

COME ARRIVARE
Sala Panini
Camera di
Commercio di
Modena
Via Ganaceto 134, Modena

Modena,
16 novembre 2017

S ICUREZZA NELLE
ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
ore 8:30-17:00

Segreteria organizzativa
Associazione Laboratori
Accreditati
Via G. Benini 13
Zola Predosa (BO)
Contattateci:

Telefono: 333 1108183
Email: coordinatore@alaonline.it
Sito internet: www.alaonline.it

ORGANIZZATO DA

_________________________________________________________________

PROGRAMMA
08:30
Registrazione partecipanti
09:00
Indirizzi di benvenuto
B. Nicoli (ALA)
L. Barbieri (Ordine Prov. Chimici di Modena)
09:30
A. Andreani (ACCREDIA)
L’obbligo di organizzazione in ambito di salute
e sicurezza sul lavoro e individuazione dei
soggetti su cui gravano le relative posizioni di
garanzia nei laboratori
10:00

R. Raffaelli (Ordine Interprov. Chimici
Em.Rom)
Risk Analysis - i processi e le procedure di
sicurezza in Laboratorio
10:30
T. Munari (Industria Ambiente)
Il REACH in laboratorio, implicazioni e caso
studio
11:00 – 11:30

|| Coffee Break||

12:00

D. Acchiappati (Fisica Medica Az. USL di
Modena)
Rischio fisico e caso studio
12:30 || Dibattito||
13:00 – 14:30 || Pranzo a buffet||
14:30
R.Bassissi (Ecoricerche)
Il Modello Organizzativo Gestionale(MOG) come
strumento di prevenzione per i reati in materia di
sicurezza sul lavoro
15:00
G.Sant’Unione, G. Cappucci, B.Cavedoni (Modena
Centro Prove)
Documento di valutazione rischi (DVR) e
procedure interne di sicurezza di un laboratorio.
Dispositivi di protezione individuale (DPI) nel
laboratorio
15:30
C. Govoni (Autorità REACH e CLP Dip. di Sanità
Pubblica Az. USL di Modena)
Schede di Dati di sicurezza (SDS): qualità dei dati,
criticità, valutazione delle non conformità
16:00 – 16:30

|| Dibattito||

11:30

D. Serra (Dipartimento di Sanità Pubblica
Azienda USL di Modena)
Rischio biologico e caso studio
_____________________________________

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di
iscrizione e inviarla via mail alla segreteria di ALA:
coordinatore@alaonline.it, allegando anche la
contabile di bonifico relativa al versamento della
quota di iscrizione.
L’iscrizione si intende perfezionata con il
pagamento della quota di partecipazione tramite
Bonifico bancario sul c/c intestato ad Associazione
Laboratori Accreditati:
IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0133 970
BIC / Swift BCITITMX
presso Banca Prossima, Filiale 05000, Piazza Paolo
Ferrari 10, 20121 Milano
Causale: “Iscrizione Convegno 16.11.2017 +
Cognome Nome + Ragione sociale Laboratorio”.
Termine iscrizioni: venerdì 10 novembre 2017.
Quote di Iscrizione
Quota ordinaria: 122€ (100€ +IVA)
Quota ridotta: 97,60€ (80€ +IVA)
La quota ridotta è riservata a professionisti chimici
iscritti all’Ordine, e Soci ALA.
L’eventuale esenzione IVA per la formazione del
personale di Enti della PA deve essere indicata nel
modulo di iscrizione, ed è applicabile unicamente
ai versamenti eseguiti dagli enti pubblici.
Chimici
Al fine del riconoscimento dei crediti,
professionisti chimici devono iscriversi anche
tramite il portale formazione.chimici it
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