
RSPP/ASPP - Piani di emergenza aziendale: normative,
modalita' di predisposizione, esempi pratici - Corso di
aggiornamento - Legnano, 28 novembre 2019

Organizzatore                                         
 

Confindustria Alto Milanese

 

Tipologia
Corso a pagamento

 

Titolo

RSPP ASPP - Piani di emergenza aziendale:
normative, modalità di predisposizione, esempi
pratici. Corso di aggiornamento

 

Data

28 novembre 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Sede

Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1,
Legnano 

 

Destinatari

Dirigenti, preposti e incaricati alla organizzazione
della gestione dell’emergenza 

 

Obiettivi e contenuti

In tutti i luoghi di lavoro deve essere predisposto e
tenuto aggiornato un piano di emergenza.

Tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro DEVONO
conoscere le azioni da mettere in pratica in caso di
incendio; le procedure da attuare per l'evacuazione dei
lavoratori e delle altre persone presenti; le
disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei
fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro
arrivo; le specifiche misure per assistere le persone
disabili.

Conosciamo insieme cos’è un piano di emergenza e
come identificare un adeguato numero di persone
incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione
delle procedure previste: tutto secondo le disposizioni
di legge previste in Italia.

Ci eserciteremo nella predisposizione di esempi di
piano di emergenza. 

 

a. DM 10-03-98: PIANIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

b. DM 03-08-15 (CODICE DI PREVENZIONE
INCENDI): Gestione della sicurezza nell’attività in
esercizio - Gestione della sicurezza in emergenza

c. DM 25-01-19: Gestione della sicurezza

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 585 del 21/10/2019

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=18404


Programma

antincendio per gli Edifici destinati ad uso civile
con altezza antincendio superiore a 12 m

d. ALTRE PROCEDURE DI EMERGENZA (Black out –
sversamento liquidi nocivi, tossici, infiammabili -
nube tossica - terremoto – alluvione ….)

e. EVACUAZIONE PERSONE DISABILI
f. Test di apprendimento
g. ESERCITAZIONE: redazione di un esempio di

Piano di Emergenza

 

Relatore

Ing. Tommaso Di Lena Dirigente Vigili del Fuoco di
Milano 

 

Quota partecipazione

€ 240,00 + IVA per le aziende associate

€ 320,00 + IVA per le aziende non associate

 

Modalità iscrizione
Segnalare l’adesione entro il 18 novembre 2019

 

Altre informazioni

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 8 ore di formazione.

 

 


