
Le iscrizioni dovranno essere inviate per Email a: manifestazioni@iis.itE’ possibile iscriversi anche dal sito www.iis.it.La Segreteria Organizzativa invierà successivamente la conferma dell’accettazionedell’iscrizione ed avrà cura di fornire tutte le informazioni amministrative elogistiche necessarie. Le iscrizioni saranno aperte fino al 21 febbraio 2017 o ad
esaurimento posti disponibili.La quota di iscrizione dovrà essere versata anticipatamente.

Seminario didattico

La Direttiva 2013/35/UE:
l’esposizione ai campi

elettromagnetici in saldatura

23 febbraio 2017

Genova

c/o Istituto Italiano della Saldatura
Sala Guerrera

Lungobisagno Istria, 15
16141 Genova

ISCRIZIONI

Sezione Nord-Ovest
Comitato organizzatore e scientificoLuca Costa, Rosario Russo, Ivana Limardo, Simone Valente, Michele Buonanno,Cristina Grignani
Segreteria organizzativaIvana Limardo
Istituto Italiano della Saldatura – Lungobisagno Istria , 15 – 16141 GenovaTel: 010.8341373 - ivana.limardo@iis.it
DestinatariIgienisti Industriali, Medici del Lavoro, TDP, operatori dei Servizi Ispettivi dellaPubblica Amministrazione, Chimici, Biologi, RSPP, ASPP, RLS.L’evento è valido come formazione professionale per la Certificazione ICFP in IgieneIndustriale, come aggiornamento ai sensi del D.Lgs.81/08 per RSPP/ASPP per tutti isettori ATECO e come aggiornamento professionale per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri.
Quote di iscrizione:
Soci IIS, IIS Club e Soci AIDII € 60 + IVA 22%
NON soci € 90 + IVA 22%
La quota di iscrizione è pagabile ad IIS mediante:
 bonifico bancario sul conto corrente Banca Passadore & C. spa

codice IBAN: IT 07 E 03332 01405 000001223415 intestato a  IIS (causaleMAN23022017)
 tramite bancomat o carta di credito (no American Express) in loco
 tramite assegno bancario o circolare intestato a Istituto Italiano della Saldatura
La quota dà diritto a: coffee break, materiale didattico, attestato di partecipazione econseguimento crediti formativi.

INFORMAZIONI GENERALI

Organizzato da

con



Con il supporto di:

.

Dal 1 luglio 2016 infatti è stata recepita a tutti gli effetti la Direttiva Europea2013/35/UE “Disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizionedei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”.La nuova direttiva ha abrogato la precedente 2004/40/CE.Per quanto riguarda la normativa italiana, l’ esposizione ai campi elettromagneticiè attualmente disciplinata dal titolo VIII, capo IV del d.lgs. 81/2008; la direttiva2013/35/UE inserisce alcuni cambiamenti rispetto alla direttiva precedente,rimandando, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a successive GuidePratiche "non vincolanti".Il corso si propone come momento di approfondimento per le figure che a variotitolo si occupano della valutazione del rischio da esposizione ai CEM in ambientedi lavoro, con particolare attenzione ai rischi in saldatura: medici competenti,personale di vigilanza, consulenti, datori di lavoro, R/A-SPP, ecc. attraversol’illustrazione della norma e delle Linee Guida, del fenomeno fisico del campomagnetico e del campo elettrico, delle varie tecniche di saldatura e dei  rischiderivanti dall’esposizione dei lavoratori.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

14:00 – 14:30 La Direttiva 2013/35/UE, le Linee Guida non vincolanti eil D. Lgs. 159/2016: novità e contenuti.Relatore: Dott. Simone Valente
14:30 – 15:15 Strumenti, metodi e strategie di misura dei campielettromagneticiRelatore: Ing. Massimiliano Seren Tha
15:15 – 16:00 Processi ad arco elettricoRelatore: Ing. Luca Costa
16:00 – 16:20 PAUSA
16:20 – 17:00 La saldatura a resistenza e gli altri processiRelatore: Ing. Luca Costa
17:00 – 17:30 Effetti sulla salute e valutazione dei rischi da esposizioneai campi elettromagneticiRelatore: Prof. Teresio Valente
17:30 – 18:00 Discussione e tavola rotondaTutti i relatori
Moderatori: Ing. Michele Buonanno, Dott. Simone Valente, 
                             Ing. Rosario Russo

PROGRAMMA



SCHEDA D’ISCRIZIONE (DA INVIARE A: MANIFESTAZIONI@IIS.IT)

Dati per la fatturazione:

Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________P. IVA/C.F._____________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________Indirizzo, Città, CAP, Prov._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Settore di attività _________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________
Dati del Partecipante:Cognome e Nome ______________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________Ruolo in Azienda _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________Email e Tel._________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________
□ Socio AIDII (nr. _____________ ) □ Socio IIS/IIS Club   (nr. _______________ ) □ Non Socio
Modalità di pagamento:

□ Bonifico bancario □ POS □ Assegno bancario o circolare
Dati per l’ottenimento dei CFP:
Ingegneri:Ordine di appartenenza, Numero di Iscrizione e Sezione___________________________________________________________________________________________________________________Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________
RSPP/ASPP:Codice Fiscale_______________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________

Data Firma

_______________________________ ____________________________




