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Le Fibre Artificiali Vetrose:  

utilizzo in sicurezza tra conoscenze scientifiche e rispetto della normativa 

    

 Data: Mercoledì 10 Maggio 2017 

 Orario: 15 - 18  

 Crediti CFP:.................................... 

 Aggiornamento RSPP/ASPP  si     no   

 Prezzo: € 50,00 + IVA a persona - Gratuito per contrattisti (max 01 persona) 

 Sede del Corso: Doceo Group Srl - Via Sandro Totti, 7/A - Ancona 

 Info@doceogroup.com - www.doceogroup.com 

 Confermato:  

 

 

 Il corso è rivolto a: Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP e 
ASPP), Consulenti sulla Sicurezza, Datori di Lavoro e Dirigenti, Coordinatori della 
Sicurezza, Progettisti, Responsabili e addetti alla produzione, Responsabili e addetti 
alla manutenzione, Personale Tecnico, Personale Organo di Vigilanza, RLS aziendali e 
territoriali, Amministratori e tecnici in ruolo pubblico, Amministratori di Condominio, 
Liberi Professionisti 
 

 

 
 Il corso "Le Fibre Artificiali Vetrose: utilizzo in sicurezza tra conoscenze scientifiche e 

rispetto della normativa"  ha la durata di 3 ore. 
 

  
Programma del corso  

 
Classificazione secondo il Regolamento CLP 
Criteri di classificazione 
La presenza delle note R e Q e le possibili deroghe 
Le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza 
Individuazione preventiva del metodo di prova 
Le lnee guida approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome con atto 59/CSR del 25/3/2015 e l'aggiornamento 2016 (atto n. 
211/CSR del 10/11/2016) 
I possibili effetti sulla salute 
L'esposizione a FAV nei luoghi di lavoro e gli obblighi importi dal Dlgs 81/08  
La valutazione del rischio 
Limiti e valori di riferimento 
Le misure di prevenzione da adottare 
Casi critici e possibili soluzioni 
La gestione dei rifiuti contenenti fibre minerali 
Verifica dell'apprendimento e discussione dei quesiti 
 
Relatore: Corpo docente altamente qualificato 
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 Metodologia didattica 
 

Il corso è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, 
sollecitarne l’interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 
Per favorire l’apprendimento durante il percorso formativo vengono eseguiti dei test e delle  
esercitazioni intermedie; ciò consente ai partecipanti di verificare lo stato delle conoscenze 
acquisite. Tali test ed esercitazioni  diventano oggetto di confronto propositivo in aula. 

 

Documentazione 

 

Sarà fornita la documentazione utilizzata dai docenti nell’esposizione e necessaria per 
l’approfondimento  degli argomenti affrontati durante il corso. Tale documentazione comprende 
le slide proiettate dai docenti, la bibliografia, il programma del corso, le esercitazioni 

 

Docenti 

 
Il corso “Le Fibre Artificiali Vetrose: utilizzo in sicurezza tra conoscenze scientifiche e 
rispetto della normativa” prevede l’apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire 

ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Ascani Andrea – Responsabile Sicurezza Centro Assistenza Ecologica Srl 

Virgulti Stefano - Responsabile Ambiente  Centro Assistenza Ecologica Srl  

Dott.ssa Tamara Giacometti – Responsabile REACH-CLP Centro Assistenza Ecologica Srl 

 

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 

Per ogni partecipante al corso " Le Fibre Artificiali Vetrose: utilizzo in sicurezza tra 

conoscenze scientifiche e rispetto della normativa " verrà rilasciato un attestato di 

frequenza. 

 

    

 


