TRA SANIFICANTI E IGIENIZZANTI
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA
Evento gratuito erogato in modalità Webinar
09 Luglio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

PROGRAMMA
16.00 Definizioni e orientamento normativo
17.00 Procedure per immissione sul mercato di prodotti
17.45 Discussione
18.00 Conclusioni
18.10 Termine del collegamento
DOCENTE
Dott. Chim. Fabrizio Demattè
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Francesco Salvo

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Evento Gratuito | Limite partecipanti 500
Iscriviti all’evento sulla piattaforma GoToWebinar®
CLICCA QUI PER L’ISCRIZIONE
Inserisci tutti i dati richiesti e verifica la completezza
degli stessi. Segui le istruzioni riportate. Al termine
dell'iscrizione, previa verifica dei requisiti, riceverai
un'e-mail di conferma con informazioni su come
partecipare al webinar.

Ci troviamo nel massimo momento bisogno di strumenti di lotta al
virus SARS-COV 2, non solo cure per gli ammalati e strumenti di
distanziamento sociale, ma anche strumenti per inibire il virus ed
impedire che passi da individuo ad un altro. Molte sostanze sono
adatte a sciogliere la sua membrana lipidica, denaturare quella
proteica e rendere innocuo il filamento di acido ribonucleico che è il
virus stesso. L’etanolo ha dato risultati importanti per la sanificazione,
molte ricerche lo confermano. L’uso di sostanze pericolose comporta
la conoscenza di normative. Per questo motivo si tratterà nel corso di
normative sui Detergenti, Cosmetici, Biocidi, Presidi Medico
Chirurgici, Dispositivi Medici, nonché aspetti di REACH e CLP. Il
corso è rivolto a chimici e fisici che operano in particolare nella
consulenza, come formulatori o utilizzatori di prodotti sanificanti, nella
vigilanza e controllo, o che hanno il ruolo di datori di lavoro o ricoprono
incarichi di RSPP. Il corso tratterà degli aspetti normativi, delle
differenze tra i vari prodotti e sostanze, nonché fornirà spunti per
formulazione e procedure per mettere sul mercato in maniera corretta
prodotti utili al rallentamento della pandemia.

Crediti ECM
Evento accreditato ECM: 298987- ed. 1 | Crediti previsti: 3
Ore formative: 2 |Previsto massimo: 500 partecipanti
Professioni: Chimico – Fisico
Obiettivo formativo: 36
Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre presenziare
al corso per il 90%, superare la verifica di apprendimento (75%
livello sufficiente), compilare e trasmettere la scheda
anagrafica in ogni sua parte, compilare il questionario di
valutazione della qualità percepita.
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