
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Segreteria Organizzativa: Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

Viale delle Industrie 13 – Limena (PD) – tel. 049 8723207 - segreteria@ordinechimicifisiciveneto.it 
Provider n. 6341 Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Piazza San Bernardo 106 – 00187 Roma. 

L’EVOLUZIONE DELL’ASPETTO ANALITICO E REGOLATORIO 

 
PROGRAMMA  
 

09.00 Saluti   
09.10 Prodotti/inquinanti persistenti, il caso dei PFAS (Alessandro Benassi) 
10.00  Evoluzione dell’analisi strumentale: i contaminanti mobili persistenti (Biagio Giannì) 
11.00  Analisi PFAS in acque e terreni. Il Progetto PHOENIX (Francesca Zanon ) 
12.00  PFAS in ambito Reach stato attuale e prospettive future (Gianni Formenton) 
13.00  Conclusioni 
13.20  Termine evento 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO – Dott. Chim. Luca Segato 

EVENTO WEBINAR GRATUITO RISERVATO 
agli iscritti dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici del Veneto 

18 dicembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.20 
 

 

 

 

Crediti ECM 
 

Evento n. 339720 | Crediti previsti: 6      
Ore formative: 4 | Previsto massimo: 500 partecipanti  
Professioni: Chimico – Fisico | Obiettivo formativo: 36 
 

Si ricorda che per poter usufruire dei crediti occorre presenziare al corso 
per la sua durata, 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 entro 
i termini previsti (3 giorni). 

 

 

I PFAS, sostanze perfluorate, sono composti che, a partire dagli anni cinquanta, si sono diffusi in tutto il mondo, utilizzati per rendere resistenti ai grassi 
e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti, contenitori per alimenti, ma anche impiegati nella produzione di pellicole, schiume, detergenti. Possiedono una 
elevata resistenza al calore e proprietà dielettriche, ciò ha permesso applicazioni nell’edilizia e nell’elettronica (cavi e cablaggi), nella produzione di 
equipaggiamenti antincendio, ma anche nell’industria alimentare (pellicole antiaderenti per pentole) oltre che nell’automotive. A causa delle loro 
proprietà e caratteristiche chimiche, quali la persistenza e la mobilità, hanno la capacità di filtrare nelle acque sotterranee e di accumularsi nelle piante, 
incrementando il rischio di ingresso e accumulo nella catena alimentare. Sono già stati rilevati in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli 
organismi viventi, con danni per la salute. Studi tossicologici infatti correlano la presenza di PFAS a perturbazioni del sistema endocrino e ad un 
aumentato rischio di insorgenza di cancro al fegato, al rene e ai testicoli nelle popolazioni esposte. 
Il corso tratta dello sviluppo a partire dal 2013 di metodologie analisi, correlati all’intensa attività di indagine ambientale sulle diverse matrici per valutare 
la presenza dei PFAS nell’ambiente con riferimento anche al  progetto europeo PHOENIX sulla contaminazione da PFAS. Parimenti si porrà l’accento 
sulla EU CHEMICALS STRATEGY che vede l’Europa prendere una posizione ed attuare un programma per ridurre il rischio di esposizione a PFAS nei 
prodotti e per individuare metodologie comuni per rimediare alla contaminazione di acque, suolo e sottosuolo e che ha regolato tali sostanza all’interno 
del reg.1021/2019  (reg. POP di ratifica della Convenzione di Stoccolma). 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 
 

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. 

 

Con il patrocino di: 

Provincia di Vicenza 

https://attendee.gotowebinar.com/register/9027786929773767694

