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Aria nuova in laboratorio 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE   
PER LA SICUREZZA IN LABORATORIO 
 

PREVENZIONE  
DEL RISCHIO CHIMICO E BIOLOGICO  
NEI SERVIZI DI ANATOMIA PATOLOGICA 

Il servizio di Anatomia Patologica è il reparto 
maggiormente esposto al rischio di contaminazione 
chimica dell’ambiente di lavoro e in alcune attività è 
possibile l’esposizione accidentale ad agenti patogeni. 
Il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva è 
indispensabile per prevenire i comportamenti a rischio 
causa di contaminazione ambientale. 

Questo corso di formazione si rivolge a coloro che 
operano nel laboratorio di Anatomia e Istologia Patologica 
e ha come principale finalità la responsabilizzazione del 
lavoratore esposto a un rischio chimico e/o biologico nei 
confronti della propria e altrui sicurezza tramite 
l’assunzione di comportamenti coerenti con le 
apparecchiature e i dispositivi di protezione collettiva  
(DPC, cappe chimiche e biologiche) utilizzati in 
laboratorio.  

Un corso unico nel suo genere! 

Non si limita dunque a una mera presentazione delle 
funzionalità delle cappe chimiche o biologiche, ma 
contestualizza questi dispositivi di protezione nel 
laboratorio e insegna a valutare i fattori ambientali e 
comportamentali che possono alterare le condizioni di 
sicurezza dei lavoratori presenti nel locale. 

Un corso unico nel suo genere, risultato di oltre trent’anni 
di esperienza nel settore delle cappe chimiche e 
biologiche, ricco di esempi pratici per focalizzare 
l’attenzione sul ruolo primario che ha il lavoratore per la 
propria sicurezza, indipendentemente dalla qualità e 
quantità di DPI e DPC a sua disposizione.  

E’ indicato come corso di formazione per chi si avvicina 
per la prima volta al reparto di Anatomia Patologica e 
come valido aggiornamento professionale per quanti 
hanno già maturato “sul campo”, giorno dopo giorno, la 
propria esperienza. 

PER INFORMAZIONI: 

Conformità al T.U. D.Lgs. 81/08 e ECM 

Come prescritto dall'art. 71 e dall'art. 73 del Testo Unico sulla salute e 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09), vi è l’obbligo 
di informazione, di formazione e di addestramento dei lavoratori addetti a 
operazioni che possono comportare un rischio di esposizione ad agenti chimici 
pericolosi e sost. cancerogene e mutagene, circa il corretto utilizzo delle 
attrezzature (Artt.  36, 37, 73, 227e 239 del T.U. ) 

Il corso di formazione risulta coerente con gli obiettivi formativi di interesse 
nazionale e pertanto accreditabile per gli ECM. 

30 anni di esperienza 

I corsi, dedicati oltre che agli utilizzatori di DPC, al SPP, ingegneria clinica, 
ufficio tecnico e RLS, sono svolti in collaborazione con Aware Lab  centro di 

formazione specializzato in sicurezza in laboratorio  
www.DispositiviProtezioneCollettiva.info 

Durata: 6 ore, con prova pratica e verifica di apprendimento. 

I corsi si effettuano direttamente presso la sede del laboratorio per garantire la 
presenza di tutti i lavoratori che utilizzano i DPC. 
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