
Il campionamento ambientale dalla UNI EN 689:2019 al 

rapporto di prova. 

Durata: 7 ore (modulo unico in presenza)  

Data: 8 Novembre 2021, orari:  

9.00 – 9.30, registrazione dei partecipanti; 9.30 – 13.00 e 14.15 – 17.15 Attività formativa.  

Corso ONLINE  
piattaforma Microsoft TEAMS, il link per accedere verrà inviato a seguito dell’avvenuta conferma d’iscrizione.  

A CHI È RIVOLTO    Metodo di verifica 

dell’apprendimento  
Laboratori chimici ambientali, Responsabili di laboratorio, Responsabili 

della qualità di laboratorio chimico, Chimici, Tecnici campionatori e tutte 

le figure coinvolte nella predisposizione e valutazione dei risultati su 

ambienti di lavoro.  

  

Test di finale a 

risposte multiple  

 PRESENTAZIONE DEL CORSO E  
CONTENUTI  

  PROGRAMMA  

• UNI EN 689:2019 Esposizione nei luoghi 
di lavoro – Misurazione dell'esposizione per 
inalazione agli agenti chimici – Strategia per la 
verifica della conformità coi valori limite di 
esposizione occupazionale 

 

• Frazione inalabile delle particelle 
aerodisperse - M.U. 1998:2013 

 

• Frazione respirabile delle particelle 
aerodisperse -  M.U. 2010:2011 

 

• La taratura della strumentazione 

utilizzata per il campionamento con 

distribuzione dei file excel per utilizzabili per 

la taratura della strumentazione (pompe 

personali e flussimetri). 

Scopo del presente corso è quello di illustrare le novità 

apportate ai campionamenti degli ambienti di lavoro con 

la UNI EN 689:2019 e di affrontare i principali metodi 

per le determinazioni delle polveri ed ambienti di 

lavoro. 

 

Saranno affrontate le problematiche per la taratura di 

tutta la strumentazione utilizzate. 

 

A tutti gli iscritti partecipanti verrà inviato, a seguito del 

corso, un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE e  

l’ulteriore materiale predisposto dai docenti  

DOCENTI:   

Francesco Divano ed Ilaria Nobili Consulenti CHIMICI  
Amministratori di DN CONSULENZE srl StP   

Partecipanti  
Costi (prezzo corso + IVA + Cassa  
Previdenziale)  

Corrispondenti a  A seguito dell’iscrizione verranno 

inviate le indicazioni per le 

modalità di pagamento.   1  200€+22%IVA+2%  248,88 €  

2  400€+22%IVA+2% - 5% SCONTO  472,87 €  

Termine iscrizioni:  

3  600 € +22%IVA+2% -10% SCONTO  671,98 €  

5 Novembre 2021 

4  800 € +22%IVA+2% – 10% SCONTO  895,87 €  

5  1000 € +22%IVA+2% – 15% SCONTO  1.057,74 €  

  ISCRIZIONI: richiedere la documentazione all’indirizzo mail  info@dn-consulenze.it  
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