
                   Invito ai nostri  W E B I N A R                                

 

La Scuola Edile CTP di Modena organizza un incontro di studio e approfondimento in 

videoconferenza su   

 

Rischi dei prodotti sanificanti 
usati per il COVID-19 

 

Giovedì 18 marzo 2021                                                        
dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

 

 

Nel fronteggiare la pandemia da virus SARS-COV-2 si è intensificato l’uso di prodotti sanificanti sia per 
garantire una maggiore protezione personale che per contenere la trasmissione del virus negli ambienti di 
lavoro. Ma, al di là degli effetti sanificanti e igienizzanti, quali possono essere gli effetti sulla salute dell’uso 
di questi prodotti chimici e che attenzioni adottare? 

L’incontro affronterà i seguenti argomenti: 
-  Normativa e regolamentazione per i prodotti chimici sanificanti                                                                      

-  I rischi per la salute umana dei prodotti per la disinfezione                                                                                    
-  I rischi con cloro, ozono, e perossido di idrogeno 

  

 

Rel.  Dott. CELSINO GOVONI  - SPSAL Azienda AUSL Modena 

 

L’incontro è valido come aggiornamento formativo obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.  per 

Coordinatori della sicurezza, A/RSPP, RLS/RLST, Formatori.  

Modalità di svolgimento: videoconferenza in modalità sincrona . Nella giornata precedente all’evento  

arriverà agli iscritti, via mail, il link per collegarsi all’evento.  

Crediti Formativi Professionali : Architetti, Geometri  
e Periti Industriali secondo i rispettivi regolamenti.               
Per Ingegneri possibilità di valorizzare la partecipazione 
nell’autocertificazione annuale di 15 CFP 

Attestato di partecipazione ai sensi delle 
vigenti normative valido per aggiornamento 
formativo obbligatorio delle figure sopra 
indicate 

 
Quota partecipazione individuale € 40,00 (quaranta/00)         

(iva esente art.10 DPR 26/10/72 n.633) 

Termine iscrizioni ore 12,00 del 16 marzo p.v.  o esaurimento posti    

 
Iscrizioni cliccando                     

QUI 

  
 

Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a partecipare comunicati entro il 17/03 p.v. a 

edilform@scuolaedilemodena.it  

Per info 059 283511 

 

 

Scuola Edile della provincia di Modena  -  Via dei Tipografi, 24  -  41122 Modena                                       

tel 059 283511    e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                                            

Ente  di  Formazione  Accreditato  Regione  Emilia  Romagna 
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