
 
 

ORDINE PROFESSIONALE DEI TRSM-PSTRP DELLA PROVINCIA DI FROSINONE  

SEMINARIO del 03/11/2020 
 

“Le novità sugli agenti cancerogeni e mutageni occupazionali” 
L’emanazione della nuova direttiva 2019/130/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che modifica la 

direttiva 2004/37/CE, introduce novità per tecnici, medici e parti sociali.  

Questo seminario vuole essere un momento d’incontro e discussioni tra tutti gli attori coinvolti. 
 

PROGRAMMA 
 

Saluto del Presidente dell’ordine TRSM-PSTRP della provincia di Frosinone  

(14:20 – 14-30) Dott.ssa Patrizia D’Amico 
 

Saluto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL di Frosinone  

(14:30 – 14-40) Dott. Giancarlo Pizzutelli 

 

Le novità introdotte dalla 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni  

(14:40 – 15:10) Dott. Giuseppe Talarico – TPALL Presal Nord – ASL FR 
 

La classificazione dei cancerogeni occupazionali e la sostituzione delle sostanze altamente 

preoccupanti (SVHC) 

(15:10 – 15:40) Dott.ssa Rosa Ferri – Ispettore REACH Presal Nord – ASL FR 
 

Le ricadute sulla valutazione dei rischi e il registro degli esposti 

(15:40 – 16:15) Dott. Maurizio Sordilli – Presal Nord – ASL FR 
 

(16:15 – 16:30) Pausa  
 

Le misure di prevenzione e protezione 

(16:30 – 17:00) Dott. Simone Pompili – TPALL  
 

Il ruolo del medico competente nella gestione del rischio cancerogeno 

(17:00 – 17:20) Dott.ssa Lucilla Boschero - Responsabile PreSAL Nord – ASL FR 
 

Esperienze aziendali nella gestione dei rischi da agenti cancerogeni  

(17:20 – 17:50) Dott.ssa Melissa Coppotelli – TPALL 
 

(17:50 – 18:20) Dibattito e conclusioni 
 

Referente:  Dott. Maurizio Sordilli 

Presidente della Commissione d’Albo dei Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di 

Lavoro della Provincia di Frosinone. 

N.B. Per iscriversi, scaricare la locandina del convegno, compilare la scheda anagrafica ai fini del 

rilascio dell’attestato di partecipazione e del Link di collegamento.  



 

SETTIMANA DELLA SICUREZZA 2020 

La settimana della sicurezza 2020 che si svolge a Frosinone e provincia costituisce l’estrinsecazione 

locale della Campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” 2020, coordinata dall’Agenzia Europea per 

la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e dai suoi partner nei 27 Stati membri dell’UE. 

 

Martedi 3 novembre 2020 ore 14.00 - 18.00 videoconferenza 

“Le novità sugli agenti cancerogeni e mutageni occupazionali” 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Nome____________________________Cognome_______________________________ 

 

Qualifica: _________________________ Data e luogo di nascita____________________ 

 

Telefono_____________________E-mail_______________________________________ 

 

Responsabili evento i consiglieri d’albo: dott.ssa Melissa Coppotelli e dott. Simone Pompili 

Richiesta di partecipazione da compilare e inviare all’indirizzo mail:  

albotecniciprevenzioneall@tsrm-pstrp.frosinone.it  

Attesto di Partecipazione? 

o NO 

o SI 

Si accettano adesioni fino al giorno 31 ottobre 2020 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. EU 2016/679 

I dati saranno trattati in conformità del GDPR 

Data: __________________                                                                                   Firma    

___________________________                     

mailto:albotecniciprevenzioneall@tsrm-pstrp.frosinone.it

