
RSPP/ASPP - Corso di Aggiornamento - Posti e luoghi di
lavoro, requisiti e caratteristiche - Legnano, 26
febbraio 2021

Data e sede di svolgimento

26 febbraio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30, on line utilizzando la piattaforma Zoom.

 

Durata

4 ore

 

Programma

I luoghi di lavoro e posto di lavoro oggetto del titolo II

Principi generali (art. 15 e luoghi di lavoro)

Rapporto tra allegato IV e norme comunali (Reg. edilizio – RLI)

Rapporto tra allegato IV, norme UNI e linee guida

Obbligo dei progettisti (art. 22)

Luoghi di lavoro all’aperto

locali tecnici

Aspetti tecnici specifici

Stabilità

Dimensioni e altezza

Microclima e qualità dell’aria

Aeroilluminazione naturale

Aerazione e illuminazione artificiali (climatizzazione, condizionamento)

Pavimenti

Vie di circolazione

Scale

Porte

Vie e uscite di emergenza

Esposizione a polveri e gas

Locali accessori

Spogliatoi

Servizi igienici

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 26 del 14/1/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=22271


Locali di riposo

Mense/refettori

Dormitori

Manutenzione dei luoghi di lavoro

Temi particolari: locali sotterranei e semisotterranei

Deroghe art. 65

Deroghe altezze

i luoghi di lavoro confinati (vasche, canalizzazioni ecc.)

lavori in quota

disabilità e luoghi di lavoro

Segnaletica nei luoghi di lavoro

Luoghi di lavoro con rischi di formazione di atmosfere esplosive

 

Destinatari

RSPP e ASPP

 

Specifiche

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.

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.

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 4 ore di formazione.

A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato
attestato di frequenza.

Segnalare l’iscrizione entro il 22 febbraio 2021.

 

Quota di partecipazione

€ 140.00 + IVA/partecipante per le aziende associate

€ 180.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

 

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Area Ambiente e Sicurezza (int. 205).


