
RSPP/ASPP - Corso di Aggiornamento - Valutazione
rischio da formazione di atmosfere esplosive - 11
ottobre 2021

 

Data e sede di svolgimento

11 ottobre 2021 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 In presenza, presso la sede di Confindustria Alto Milanese – Via S. Domenico
n. 1 – Legnano, nel rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento fisico previsti per la gestione epidemiologica
Covid-19. Qualora eventuali sopraggiunti provvedimenti dell’autorità competente non consentissero l’effettuazione in
presenza, sarà comunque garantita agli interessati la possibilità di partecipare al corso in modalità on line attraverso la
piattaforma ZOOM.  

 

Durata

4 ore

 

Programma

La valutazione del rischio da formazione di atmosfere esplosive

La classificazione delle aree a rischio di formazione di atmosfere esplosive (all. XLIX)

Casi di infortuni da “esplosione”

Alcuni casi comuni : ricarica carrelli, forni, impianti a gas naturale

L’allegato XL come check list di verifica

 

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 L’attivazione del
corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

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 4 ottobre 2021.

 

Quota di partecipazione

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 552 del 24/8/2021

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=23524


€ 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).

 

 

 


