Formaldeide
in ambienti
di vita e di lavoro
Casi di studio in Piemonte
e Prospettive
14 Dicembre 2007
Sala Conferenze Arpa Piemonte
Via Pio VII, 9
Torino

’entrata in vigore del regolamento europeo REACH rende attuali gli studi finalizzati
al contenimento delle esposizioni ambientali e professionali ad agenti chimici.

La giornata di studio sulla formaldeide è finalizzata alla definizione di un percorso
L

comune tra esperti di inquinamento ambientale, igiene pubblica e igiene del
lavoro, per la promozione di politiche mirate alla riduzione dei rischi partendo
dalla genesi delle sostanze stesse, cioè dai criteri per la riduzione alla fonte
dell’inquinamento.
Durante il workshop sono presentate esperienze recenti di sorveglianza e di
monitoraggio in diversi ambiti ambientali ed occupazionali, e viene discussa la
classificazione di pericolosità della sostanza secondo le norme europee e nazionali.
L’aldeide formica è una sostanza ideale per sperimentare nel prossimo futuro
l’applicazione di politiche di riduzione del rischio, vista la sua diffusione nei cicli
produttivi, la sua presenza nei prodotti in commercio, la sua pericolosità per
l’uomo e per l’ambiente.
PROGRAMMA

8,30 Registrazione partecipanti
8.45 Apertura dei lavori
Vincenzo Coccolo - Direttore Generale Arpa Piemonte

9,00 Effetti cancerogeni: classificazioni, evidenze epidemiologiche
e conoscenze scientifiche.
Lucia Miligi - Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, Regione Toscana

9,30 Livelli di esposizione in alcuni settori lavorativi:
esperienze piemontesi di sorveglianza
Roberto Riggio - Arpa Piemonte, Igiene Industriale

9,50 Gli effetti sulla salute e la sorveglianza sanitaria in ambito professionale.
Roberto Zanelli - Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza in Ambiente
di Lavoro di Asti

10,10 Stima e mappatura degli esposti a formaldeide nella regione Piemonte.
Umberto Falcone - DoRS, Centro Regionale di Documentazione
per la Promozione della Salute

10,30 Intervallo
11,00 Formaldeide e fenolo nell’aria atmosferica: esperienze di monitoraggio
Silvio Cagliero - Arpa Piemonte, Dipartimento di Cuneo

11,20 Indicatori ambientali e biologici per la prevenzione dell’esposizione
ambientale e occupazionale alla formaldeide
Roberto Bono - Università degli Studi di Torino

11,40 Rischi da incidente rilevante nella produzione e nell’utilizzo
di aldeide formica.
Angelo Robotto - Arpa Piemonte, Rischio industriale e pronto intervento

12,00 Interventi di prevenzione: proposte di attività
Marco Fontana - Arpa Piemonte, Igiene Industriale.

12,20 Discussione
13,00 Chiusura dei lavori
Si prega di confermare la propria partecipazione inviando una e-mail all’indirizzo
eventi@arpa.piemonte.it entro il 7 Dicembre 2007. L’iscrizione è gratuita.
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