
RSPP/ASPP - Errori e sottovalutazioni nella valutazione
e nella gestione dei rischi - Corso di Aggiornamento -
Legnano, 9, 11, 12 e 15 aprile 2019

Organizzatore                               
Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia
Corso a pagamento

 

Titolo

RSPP/ASPP - Errori e sottovalutazioni nella valutazione e nella gestione dei

rischi - Corso di Aggiornamento

 

Sede
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1, Legnano

 

Destinatari
RSPP e ASPP

 

Obiettivi e contenuti

Il corso si rivolge ai RSPP/ASPP che devono assolvere l'obbligo di aggiornamento ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 32) e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del
7 luglio 2016 si propone di far leva sulla consapevolezza delle responsabilità che i
diversi ruoli hanno nel sistema di prevenzione ottimizzando le competenze relative al
proprio ruolo e all’applicazione delle procedure interne predisposte per la
prevenzione e la protezione dei lavoratori.

 

Relatori

Tecnici ATS MILANO OVEST – UOC Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro: Ivano Bortolo, Roberta Lionzo, Daniele Carpanelli e Marco Caldiroli

 

9 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (4 ore) - Ivano Bortolo

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Corretta individuazione del datore di lavoro; coinvolgimento di diversi soggetti; data
certa; definizione e utilizzo dei criteri valutativi; gestione documentale;
completezza/congruenza valutazioni; programma di manutenzione; il programma di
miglioramento

 

COORDINAMENTO TRA DATORI DI LAVORO

DUVRI; rapporti con lavoratori/imprese esterne

Concessione in uso di macchine/attrezzature

Lavoro all’estero

 

11 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (4 ore) - Roberta Lionzo

 

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 151 del 6/3/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=17169


Calendario

e

Programma

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Quando iniziare; lingua veicolare; lavorazioni estemporanee e inusuali; procedure di
lavoro; formazione dei lavoratori atipici; requisiti formatori e attestati di formazione;
oltre le normative, altre fonti; uso attrezzature in “prestito”

 

IL PREPOSTO: approfondimento

Designazione, formazione, obblighi

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Scelta corretta e uso idoneo di DPI; Le “taglie” e le esigenze/casi particolari; DPI
non più idonei

 

CASISTICHE DI RISCHI NON VALUTATI: esempi

 

 

12 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (4 ore) - Daniele Carpanelli

 

AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI

Valutazione da esposizione ad agenti chimici misurazioni dell’esposizione e/o metodi
“a tavolino”.

Schede di sicurezza: come leggerle e usarle.

Etichettatura e contenitori di sostanze e miscele pericolose presenti in azienda.

Valutazione da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni: il significato dei
limiti.

I diritti e i doveri nella “catena di approvvigionamento”.

 

 

15 aprile 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (4 ore) - Marco Caldiroli

 

ATTREZZATURE DI LAVORO

Macchine non marcate CE (ante settembre 1996): valutazione; acquisto; vendita;
manutenzione; cessione di macchine non a norma; situazioni particolari e procedure
operative.

Macchine marcate CE: ruolo e “uso” del manuale di istruzioni; leggere il manuale:
destinatari e scopi; modifiche alle macchine e nuovi usi

Manomissione di macchine e/o sistemi di sicurezza; vizi occulti e vizi palesi

Impianti (insiemi di macchine) autoprodotti

 

INTERAZIONI TRA SOGGETTI

Rapporti tra RLS/MP/RSPP/datore di lavoro; il rapporto con i consulenti e con
l’organo di vigilanza; la riunione periodica e la quotidianità; i diritti e gli obblighi dei
lavoratori.

 

Quota partecipazione

€ 520,00 + IVA per le aziende associate

€ 680,00 + IVA per le aziende non associate

 



Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 3 aprile 2019

 

Altre informazioni

Il corso, organizzato da Confindustria Alto Milanese soggetto formatore di cui al
punto 4 dell’accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 128/csr 7 luglio 2016, verrà
attivato a seguito del raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Al raggiungimento del numero minimo verrà trasmessa documentazione per
perfezionare l’iscrizione.

La gestione amministrativa del corso verrà effettuata tramite la nostra partecipata
Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale.

A seguito di esito positivo della verifica, è rilasciato attestato di frequenza con
l’indicazione del credito formativo parziale pari a 12 ore di formazione.
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