Cosmetici, pigmenti, nuovi prodotti
per il settore estetico.
Precauzioni, tossicità, protocolli e corretto uso per una maggiore
salvaguardia della salute del lavoratore e del consumatore.
12 novembre 2018
CNA Lombardia
Ore 14.00

Ore 14.00
Con il patrocinio di

Presentazione
Sono oltre 23.000 i centri estetici in Lombardia, di cui circa 6.000 nella
sola Milano.

Programma

14:00

Registrazione e Welcome Coffee

Dato destinato a crescere, visto il proliferare di nuovi esercizi aperti
sulla scorta del sempre più vasto interesse per l’aspetto e la forma
fisica da parte dell’utenza.
Si registra, inoltre, la tendenza a offrire sempre più servizi integrati, che
prevedono l’uso di macchinari e sostanze chimiche, non esenti da
rischio per l’operatore e per il cliente.

14:30

Indirizzo di saluto e introduzione ai lavori
Giuseppe Vivace, Segretario CNA Lombardia

14:40

La collaborazione tra l'Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro e la rete Enterprise
Europe Network
Paola Piccarolo, EU-OSHA

L’evento organizzato da CNA Lombardia coglie l’occasione della
campagna europea sul rischio da sostanze pericolose per fare il punto
sull’esposizione degli operatori del settore e sulle misure preventive
che è necessario adottare.

15:00

Il rischio chimico da sostanze pericolose nel settore
estetico: il contributo di INAIL
P. Santucciu, D.Broglio, G. Beranti, INAIL Lombardia

15:20

Criticità rilevate da ATS Milano nell’utilizzo delle
onicotecniche di prodotti pericolosi
Dott.ssa Elena Marchetto, Dott.ssa Zulejka Canti, Ing.
Saverio Pappagallo ATS Città Metropolitana di Milano

15.50

La sicurezza dell’operatore cosmetico
Pierangelo Sanzanni, CEO San srl - Vicepresidente
Polo Tecnologico della Cosmesi con delega alla
formazione

16:10

Dermopigmentazione, tatuaggi e piercing: procedure di
sicurezza
Pierluca D’Aquino, ATEC - Responsabile Nazionale CNA e
Commissario Italiano UNI per il Settore del tatuaggio,
piercing e dermopigmentazione

16.30

Q&A

L’evento è organizzato da CNA Lombardia in qualità di partner di
Enterprise Europe Network, in collaborazione con FAST e InnovhubStazioni Sperimentali, e con il patrocinio di Inail Lombardia. L’iniziativa
si rivolge a: centri estetici, tatuatori, acconciatori, scuole di trucco e di
estetica e, più in generale, ad addetti a lavori interessati alla
prevenzione del rischio e all’adozione di soluzioni innovative a favore
del lavoratore e dell’ambiente.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link
Email: info@cnalombardia.it

17.00 Conclusioni e chiusura lavori

Brigida Stomaci, Presidente Unione CNA Benessere e
Sanità Lombardia

