L’iscrizione si deve effettuare previa registrazione on-line
sul portale:
http://formazione.chimici.it

L’Ordine dei Chimici della Toscana
e
l’Associazione dei Dottori Chimici della Toscana
organizzano il
04 MARZO 2016
Il seminario dal titolo

La conferma sarà data solo dopo l’invio dell’attestato di
pagamento della quota di partecipazione all’indirizzo:
segreteria@assochimici.it
Si ricorda che la capienza della sala è di 60 posti.
Si prega di effettuare l’iscrizione entro e non oltre il
02 marzo 2016
N.B. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo previo
pagamento della quota di partecipazione interamente versata.

“Amianto e Asbestiformi”

COME ARRIVARE

IL FULIGNO
Via Faenza 48
50122 – Firenze

Il FULIGNO è situato nel centro di Firenze, vicino alla
stazione Santa Maria Novella ed esattamente la seconda
traversa a sinistra di via Nazionale partendo dalla
Stazione. E’, dunque, facilmente raggiungile a piedi, con i
mezzi pubblici o privati, grazie alla presenza di ampi
parcheggi a pagamento nelle vicinanze (Parcheggio
Santa Maria Novella e Parcheggio Fortezza Fiera).

Presentazione del Seminario

Programma
14:00 - Registrazione partecipanti

18:30 – Chiusura Lavori

Il seminario propone un’ampia carrellata
sui vari aspetti che riguardano l’amianto
partendo dall'analisi delle
caratteristiche mineralogiche, la
reperibilità in natura e l’oramai evidente
impatto con l’ambiente. Inoltre
partendo da un’analisi storica sui diversi
e più variegati impieghi, sarà affrontata
la problematica della ben nota tossicità
e l'impatto sulla salute. Si proseguirà
con una panoramica dei requisiti
richiesti ai laboratori che richiedono la
certificazione per analisi dell’amianto
rispondendo ai requisiti di legge. Infine
saranno descritte le modalità di
esecuzione dei sopralluoghi per il
rilevamento di materiali asbestosi sia
negli edifici che negli impianti tecnicoproduttivi, riportando alcune strategie
per la messa in sicurezza di tali
strutture.

Il seminario conferisce n. 4 CFP

Ente supervisore Ordine dei Chimici della

14:20- Apertura lavori
Saluti del Presidente Lario Agati

14:30

15:15

16:00

“L’amianto: aspetti mineralogici e
classificativi.
La presenza naturale ed il suo
impatto sul territorio”

“L’amianto: inquadramento storico in
relazione all'impatto chimicotossicologico, cancerogenicità e
capacità adsorbente.”

Dott.ssa
Maria
Francesca
Ottaviani

“Qualificazione dei laboratori che
effettuano il campionamento e
l'analisi dell'amianto: stato
dell'arte e prospettive di
attuazione dell'accordo StatoRegioni”

Dott.ssa
Silvia Bucci

“Ricerca presenza di amianto negli
16:45

17:30

Dott.
Francesco Di
Benedetto

edifici e impianti tecnici e relativi
adempimenti”

“Esperienze lavorative di un
Laboratorio autorizzato a svolgere
analisi sull’Amianto”

Dott. Luca
Ferrini
Dott.
Patrizio
Gracci

18:15 - Tavola Rotonda

Per il conferimento dei CFP l’iscritto deve
sottoscrivere il registro delle presenze in
entrata e in uscita.

Toscana

SegreteriaAlessandro Alfani

Quote di partecipazione:
-

120,00 € (compresa IVA 22%) quota
intera

-

45,00

€

(compresa IVA 22%) quota

ridotta per iscritti ACT
-

24,40 € (compresa IVA 22%) quota
ridotta per studenti
La quota dovrà essere versata con bonifico sul
seguente c/c intestato all’ACT:

Cod. IBAN: IT36 T061 6002 9931 0000 0001 047

ATTENZIONE:
Per iscriversi all’ACT, come socio ordinario,
basta compilare il modulo allegato ed
inviarlo, con la ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione di Euro 50,00, alla
segret eri a dell’AC T tr amite em ail
a: segreteria@assochimici.it
La quota di iscrizione all’ACT deve essere
versata sul c/c sopra indicato.

