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Pianodell’offerta formativa
INTRODUZIONE

Il D. Lgvo. 81/08 innova ed aggiorna ampiamente, in termini più qualitativi che quantitativi, la
precedente legislazione italiana sulla sicurezza e la salute in tutti i luoghi di lavoro, che era
tutt'altro che permissiva e per nulla arretrata.
Il significato dell’informazione e della formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro,
ampiamente indicato nel D. Lgvo. 81/08 tra le misure generali di tutela, dà chiaramente idea
dell’importanza che il legislatore attribuisce loro.
Nell’ambito della sicurezza e dalla salute nei luoghi di lavoro, l’informazione e la formazione
assumono un valore strategico. Da un lato rispondono all’obbligo di attivazione e di
applicazione della normativa comunitaria, dall’altro risponde alla valorizzazione di tutti gli
attori impegnati nello scenario della sicurezza aziendale.
Il D. Lgvo. 81/08 segna una profonda discontinuità con il preesistente sistema giuridico
normativo per la prevenzione, in particolare per il mutamento degli obblighi del datore di
lavoro nei confronti dei comportamenti dei lavoratori. Prima del D. Lgvo. 81/08 il datore di
lavoro era tenuto ad esigere che i lavoratori facessero o non facessero determinate azioni.
Con l‘avvento del D. Lgvo. 81/08, il datore di lavoro è tenuto anche a richiedere che i
lavoratori facciano o non facciano determinate azioni. Il primo sistema era incentrato su un
sistema aziendale coercitivo, ispirato al principio "comando e controllo”, mentre il secondo
contempla quelle condizioni per cui il lavoratore possa corrispondere non coercitivamente alla
richiesta stessa.
Nel primo caso il datore di lavoro è un soggetto debitore di sicurezza nei confronti di soggetti
(i lavoratori) passivi, mentre nel secondo caso è debitore di sicurezza nei confronti di soggetti
(sempre i lavoratori) attivi e consapevoli. A sostegno di questo nuovo aspetto relazionale nei
luoghi di lavoro, il D. Lgvo. 81/08 caratterizza queste relazioni come veri e propri istituti
sociali.
Gli istituti relazionali del D. Lgvo. 81/08 comprendono:

 Informazione dei lavoratori;
 Istruzione dei lavoratori;
 Formazione dei lavoratori;
 Addestramento dei lavoratori;
 Consultazione dei lavoratori e RLS;
 Riunione periodica di prevenzione;
 Accesso ai luoghi e informazione da parte del RLS.

I vari istituti, nell’ambito del D. Lgvo. 81/08, ricorrono in:

 22 topics per l’informazione
 27 topics per la formazione;
 11 topics per l’istruzione;
 4 topics per l’addestramento
 9 topics per la consultazione;
 6 topics per la riunione periodica;
 8 topics per l’accesso ai luoghi e informazione.

Nell’ambito di questo lavoro ci soffermeremo sugli istituti dell’informazione e della formazione.
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L’istituto dell’informazione

L’informazione dei lavoratori e dei loro rappresentati rivela un’importanza centrale nell’attuale
sistema di prevenzione e comprende tre aspetti fondamentali:
 contenuti generali;
 fonti;
 metodi

I contenuti generali comprendono:
 l’informazione sui rischi;
 l’informazione sulle misure di prevenzione

Le fonti dell’informazione comprendono:
 la documentazione aziendale;
 le relazioni statistiche del medico competente
 la documentazione dell’organo di vigilanza

Infine, per quanto riguarda la metodologia dell’informazione, questo aspetto risulta decisivo ai
fini dell’efficacia in termini di presa di coscienza e di assunzione di comportamenti positivi da
parte del lavoratore. Per una informazione efficace va scelto il mezzo di informazione più
adatto a questo scopo.
I topics  riguardante l’informazione e contenuti nel D. Lgvo. 81/08 sono 57 e sono riferiti (con i
termini di “informa”, “informazione”, “informare”, ecc.) a:

 l’informazione ad ogni lavoratore;
 l’informazione al Rappresentante per la sicurezza;
 l’informazione ad altre figure e/o servizi.

L’istituto della formazione

La formazione è un’attività finalizzata a favorire i processi di apprendimento degli adulti. Con
la formazione si dovrebbe rispondere ai bisogni di apprendimento nelle aree del
“sapere”(cognitiva), del “saper fare”(operativa) e del “saper essere”(comportamentale).

Il D. Lgvo 81/08 indica, nell’obbligo di formazione dei lavoratori, tre tipi di utenza:
 i lavoratori
 i lavoratori addetti ai servizi di emergenza (pronto soccorso, evacuazione,

antincendio);
 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La formazione è contenuta in 47, tra articoli e commi, del D. Lgvo. 81/08, inquadrabili
in:

 interventi prioritari;
 altri obblighi vari.

Gli interventi prioritari della formazione sono definiti in:
 misure generali di tutela;
 adeguata e sufficiente per ciascun lavoratore (assunzione, modifica mansioni,

periodica, ecc.ecc.);
 particolare per i vari rappresentanti;
 per gli addetti al primo soccorso;
 contenuti minimi per i lavoratori.

Nella tabella n.1 sono riportati i singoli articoli con gli obblighi previsti ed i soggetti
responsabili.
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OBBLIGHI SOGGETTI OBBLIGATI
1. E’ stata data adeguata informazione a ogni lavoratore

su (art. 36):
 i rischi connessi all’attività d’impresa
 le misure e attività di prevenzione e protezione

Datore di lavoro

2. a) Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano
che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori,
ricevano una formazione sufficiente e adeguata in
materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie
mansioni (art. 37).
b) La formazione deve avvenire in occasione:
 dell’assunzione;
 del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro e

di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi (art. 37).

c) La formazione deve essere periodicamente ripetuta
in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero
all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37)

Datore di lavoro

Il medico competente deve informare i lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari.

Medico Competente

Il medico competente deve informare ogni lavoratore sul
risultato degli accertamenti sanitari.

Medico Competente

Tabella 1
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Proposta Formativa

Salute e Sicurezza dei Lavoratori
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MOVIMENTAZIONE MANUALE E MECCANICA DEI CARICHI

DATA

ORARIO (4 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari di azienda. Responsabili del servizio di prevenzione e
protezione. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Operatori
(in particolare addetti al magazzino). Soggetti che in azienda
svolgono operazioni di trasporto o sostegno di carichi che
comportano rischi di lesioni dorso-lombari.

OBIETTIVI Fornire ai partecipanti le competenze essenziali per movimentare i
carichi in condizioni di sicurezza. Fornire nozioni sui rischi derivanti dalla
movimentazione dei carichi, anche attraverso esempi di realtà aziendali.
Formare gli addetti al corretto uso degli apparecchi di sollevamento.

CONTENUTI Il D. Lgs. 81/08, Titolo VI, agli articoli 167 e 168 chiarisce cosa si
intende per movimentazione manuale dei carichi, quali rischi
comporta e quali disposizioni debbano essere rispettate per
assicurare lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza.
L'articolo 169 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto
dell'allegato XXXIII, fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico
movimentato; inoltre egli deve assicurare una formazione adeguata in
relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione
delle attività.
Infine, il datore di lavoro deve fornire l'addestramento adeguato in
merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella
movimentazione manuale dei carichi.

1. La movimentazione manuale dei carichi
2. Comportamenti corretti e posture errate
3. Danni per la salute

Il rachide: cos’è e come funziona.
Lesioni dorso-lombari, ernie, lombosciatalgie.

4. Misure di prevenzione
Misure tecniche, organizzative e procedurali.

5. Gli apparecchi di sollevamento più comuni
Gru a ponte, paranco, carrello elevatore, sollevatori a fascia.
Tecniche di utilizzo.

6. L'imbracatura dei carichi

COSTO
N° MIN. PART.
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ERGONOMIA E SICUREZZA IN AZIENDA

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, Medici competenti, addetti alla sicurezza di
qualunque tipologia di azienda.

OBIETTIVI Il corso si propone di approfondire i temi legati alle problematiche aziendali in
relazione all’ergonomia, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e delle nuove normative
europee. Obiettivo è infatti fornire un valido strumento per l’applicazione dei
concetti di ergonomia in azienda, per la valutazione dei rischi, per la
redazione e l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, per
l’individuazione delle misure generali di tutela dei lavoratori (in applicazione
al D.Lgs. 81/08), per la scelta di idonei dispositivi di protezione individuale e
per la formazione dell’”esperto in ergonomia”. Il corso è suddiviso in quattro
momenti formativi: il primo dedicato alla teoria dell’ergonomia, il secondo
all’applicazione dei concetti assimilati a diverse realtà aziendali con la
discussione di alcune esperienze, il terzo a una tavola rotonda con la
discussione di problemi specifici proposti dagli uditori e il quarto infine a un
test di verifica dell’apprendimento dei temi proposti nel corso.

CONTENUTI
1. L’ergonomia in Italia
2. Le nuove direttive europee attraverso il D.Lgs. 81/08
3. La direttiva macchine
4. L’ergonomia del prodotto
5. L’intervento ergonomico
6. Ergonomia e design
7. La qualità
8. L’usabilità
9. La gradevolezza
10. Alcune esperienze

I banchi cassa per la grande distribuzione - Le portiere delle
autovetture - Gli interni delle autovetture - L’industria della stampa -
Il movimentatore robotizzato - Gli elettrodomestici - Le cucine
industriali

11. Tavola rotonda
12. Test finale

COSTO
N° MIN. PART.
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI: RISCHI PER LA SALUTE

DATA

ORARIO (16 ore)h

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, Medici competenti, addetti alla sicurezza di
aziende che operano con microonde e radiofrequenze, operatori di
aziende, ospedali, centri di cura che utilizzano il laser, la risonanza
magnetica, gli ultrasuoni ecc..

OBIETTIVI Il corso intende approfondire i temi legati alla sicurezza nelle aziende a
rischio di esposizione a radiazioni non ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. 81/08
e delle nuove normativi europee. Obiettivo è quindi fornire un valido
strumento per l’individuazione, a livello aziendale, dei rischi per la salute dei
lavoratori, dovuti alla presenza di radiazioni non ionizzanti, per la scelta dei
dispositivi di protezione individuale e per la definizione delle corrette
procedure di sicurezza. Il corso si articola in tre momenti formativi: il primo
dedicato alla teoria delle radiazioni non ionizzanti, il secondo a una tavola
rotonda sui problemi specifici proposti dagli uditori e il terzo, infine, dedicato
ad un test di verifica dell’apprendimento dei temi proposti nel corso.

CONTENUTI
1. Sorgenti di campo elettromagnetico
2. Normative tecniche e normative di legge
3. D.M. 23 ottobre 1984 - D.Lgs. n° 475 del 4 dicembre 1992
4. Stima numerica dei campi elettromagnetici, dei campi EM in

bassa frequenza e dei campi EM in alta frequenza
5. Misure di campo elettromagnetico, misure a bassa frequenza,

misure ad alta frequenza
6. Aspetti sanitari e percezione del rischio da esposizione a campi

elettromagnetici
7. Effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici ad alta

frequenza
8. Esposizioni in prossimità di emittenti radiotelevisive
9. Evidenze e limiti della ricerca epidemiologica
10. La comunicazione e la percezione dei rischi connessi ai campi

elettromagnetici
11.    Laser - Effetti delle radiazioni laser sui tessuti - Criteri di

classificazione dei laser - La normativa per gli utilizzatori -
Misure di sicurezza - Rischi che possono derivare dal
funzionamento del laser - Procedure e mezzi di controllo dei
rischi - Esempio di protocollo operativo

12. Radiazioni ultraviolette (UV) - Risonanza magnetica (RM) -
Ultrasuoni

13. Tavola rotonda
14. Test finale

COSTO
N° MIN. PART.



PROGRAMMI DI FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

9

MACCHINE UTENSILI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALI

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari di azienda. Responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Operatori del settore
meccanico.

OBIETTIVI Fornire nozioni di base sui principi di antinfortunistica nel settore
meccanico, anche attraverso esempi di realtà aziendali. Formare gli addetti
al corretto uso di attrezzature e DPI (D.lgs. 81/08).

CONTENUTI

1. Le attrezzature di lavoro: normativa in vigore
Ex D.P.R. 547/55, D.lgs. 81/08, D.P.R. 459/96, D.lgs. 359/99.

2. Le macchine utensili di uso più comune
Tornio, molatrice, pressa, cesoia, troncatrice, trafilatrice, trapano e
utensili portatili.

3. Il rischio elettrico
4. Le operazioni di manutenzione

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi
occasionali.

5. I dispositivi di protezione individuale
Normativa, obblighi, scelta e corretto utilizzo.

6. Comportamenti individuali

COSTO

N° MIN. PART.



PROGRAMMI DI FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

10

CORSO TEORICO PRATICO ANTINCENDIO PER ATTIVITÀ A
RISCHIO MEDIO DI INCENDIO (8 ORE)

DATA,

ORARIO,

SEDE

DESTINATARI Addetti squadra antincendio in attività a rischio medio di incendio.

OBIETTIVI Acquisizione di una preparazione teorica sui rischi di incendio tipici e di una
preparazione pratica sull’utilizzo corretto delle attrezzature antincendio, della
tecnica di spegnimento di incendi tipici e dell’uso dei mezzi personali di
protezione. Il programma del corso è conforme a quanto stabilito dal
Decreto ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

CONTENUTI 1. L’incendio e la prevenzione incendi
Principi sulla combustione e l’incendio, le sostanze estinguenti, il
triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, rischi alle
persone in caso d’incendio.

2. La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di
incendio

Principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo,
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme (anche nell’esercitazione), procedure per l’evacuazione,
rapporti con i VV.FF., attrezzature e impianti di estinzione, sistemi di
allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di sicurezza.

3. Esercitazione pratiche
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa
visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autoprotettore, tute...), esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e
modalità di utilizzo di naspi e idranti.

COSTO

N° MIN. PART.
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L'INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
AMBIENTE - ETICA - QUALITÀ - SICUREZZA

DATA

ORARIO (48 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari o amministratori di aziende già certificate secondo le Norme UNI EN
ISO Serie 9000 - Responsabili assicurazione Qualità, Sicurezza, Ambiente.

OBIETTIVI Fornire ai destinatari le nozioni principali sui vari regolamenti e settori di
Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Etica, evidenziando i benefici di una
gestione integrata di tali sistemi per una migliore organizzazione
dell'azienda, una sua migliore immagine, nonché competitività sul mercato.

CONTENUTI
1. Le nuove norme ISO 9000-VISION 2000

I nuovi requisiti  ISO 9001 e ISO 9004
Applicazione della norma

2. Il Sistema di Gestione Ambientale (E.M.S)
Le norme della serie UNI EN ISO 14000
Il regolamento 1836/93 – EMAS e sviluppo futuro EMAS 2
Confronto tra UNI EN ISO 14001 ed EMAS
Corrispondenza tra UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 9001

3. Introduzione al Sistema di Gestione Igiene e
Sicurezza.(H.S.M.S)
BS 8800 / OHSAS 18001
Corrispondenza tra BS 8800 e decreto legislativo 81/08
Corrispondenza tra BS 8800 ed UNI EN ISO 9001
Corrispondenza tra OHSAS 18001 ed UNI EN ISO 14001

4. Il Sistema di Gestione Etica
Cenni su Social Accountibility  SA 8000

5. I vantaggi del Sistema di Gestione Integrato: correlazione
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica

COSTO

N° MIN. PART.
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FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DIRIGENTI

DATA

ORARIO (8 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari o amministratori di aziende già certificate secondo le Norme UNI EN
ISO Serie 9000 - Responsabili assicurazione Qualità, Sicurezza, Ambiente.

OBIETTIVI “Il preposto deve dare istruzioni ed informare i lavoratori sui
rischi..art. 19 comma 1 D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81”. Il corso di formazione vuole dare un
contributo attivo agli organizzatori dei corsi, proponendo metodi,
modelli e metodologie didattiche, affinchè il “preposto” sia non solo
formato ma, allo stesso tempo, abbia le conoscenze per lo
svolgimento dell’informazione e della formazione dei lavoratori del
proprio reparto o ufficio.

CONTENUTI

Il Preposto ed i Dirigenti nel D. Lgs. 81/08
Questionario delle conoscenze
Ruolo, compiti e adempimenti del preposto
Compiti e verifiche da parte del Preposto e Dirigente
Adempimenti normativi e ceck list applicative
La non comunicazione nell’ambiente di lavoro
Le interazioni positive nel lavoro e nella professione
La metodologia del “Process Comunication” per la
gestione dei comportamenti in azienda al fine della
riduzione degli infortuni

La formazione degli adulti
Come realizzare strumenti applicativi
Costruire assieme il modello della verifica
Lavori di gruppo
Applicazione di modelli e loro utilizzo su casi reali
Relazione dei capi gruppo in plenaria
Discussione modelli elaborati dai gruppi
Chiusura del corso

COSTO

N° MIN. PART.
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Proposta Formativa

Salute e Sicurezza
IL DATORE DI LAVORO
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LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

DATA

ORARIO (8 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari o amministratori di aziende - Responsabili assicurazione Qualità,
Sicurezza, Ambiente.

OBIETTIVI

Fornire una panoramica delle competenze e degli strumenti di
intervento necessari a realizzare in azienda la valutazione del rischio
stress lavoro-correlato ( art. 28 del d-lgs. 81 del 9/04/08 “testo unico
sulla salute e sicurezza sul lavoro” ) attraverso una metodologia di
approccio ultimodale che tenga soprattutto conto del contesto in cui si
andrà ad operare.

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica
fortemente interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad
esercitazioni, simulazioni, test, problem solving che consentiranno di
monitorare e verificare l’apprendimento.

CONTENUTI
La Normativa vigente e il concetto “Stress lavoro-correlato”
Il concetto di pericolo e rischio in generale e in riferimento al rischio stress
lavoro-correlato
L’Analisi del Lavoro come strumento di indagine:
Metodo “data based”
Metodo osservativo
Metodo soggettivo
L’Analisi organizzativa come strumento di indagine
L’Organizzazione come sistema socio-tecnico
L’uso dello strumento “indicatore” come fattore preliminare nella valutazione
del rischio stress lavoro-correlato.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato come esito di una ricerca
psicosociale
Ipotesi di progetto: (applicazione congiunta ricerca quali-quantitativa)
I principali strumenti di indagine della ricerca qualitativa e quantitativa:
questionario, interviste, focus group
La valutazione del rischio stress-lavoro correlato, come ricerca orientata al
cambiamento
Esempi di valutazione del rischio stress-lavoro correlato
Presentazione di alcuni strumenti per la valutazione del rischio stress-lavoro
correlato.
Elaborazione delle misure di prevenzione e protezione a seguito della
Valutazione del rischio stress lavoro correlato
Test di apprendimento finale
Test di gradimento del corso

COSTO

N° MIN. PART.
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CORSO DI RSPP DATORE DI LAVORO

D. LGS. 81/08
ALLEGATO II

CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti
4. Altre aziende ..........................................fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private.

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari o amministratori di aziende - Responsabili assicurazione
Qualità, Sicurezza, Ambiente.

OBIETTIVI Questo corso, oltre a rispondere pienamente ai contenuti previsti dal
recente accordo stato regioni tiene conto delle modifiche e delle
innovazioni contenute nel D.Lgs. 195/2003, e del D.lgs 81/2008

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 prevede la possibilità che il Datore di
lavoro possa svolgere direttamente i compiti previsti per il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. I Contenuti
minimi del corso di formazione sono previsti all'art. 2 del D.M. 16
gennaio 1997



PROGRAMMI DI FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

16

METODOLOGIA
Lezioni, Documenti e dispense scaricabili dall'area riservata
Verifica di apprendimento: domande random a risposte chiuse
Test di autovalutazione

ATTESTATO
Alla conclusione del corso, verrà consegnato un Attestato numerato
dell'avvenuta formazione. L'attestato è rilasciato da AIR - Associazione
Sindacale - via Larga 34/2 - 40128 Bologna - ed è valido a tutti gli effetti di
legge.

PROGRAMMA DEL CORSO

Lezione 1
Il D.Lgs. 81/2008 ed il quadro normativo di riferimento. I soggetti.
Organizzazione della sicurezza e prevenzione.
Gli addetti.
Principali rischi sul lavoro

Lezione 2 Infortuni, vigilanza e tutela.
Ambienti e luoghi di lavoro

Lezione 3 Emergenza ed evacuazione
Prevenzione antincendio

Lezione 4 La Valutazione dei rischi
Linee Guida per la Valutazione

Lezione 5 I corsi di informazione
RSPP e informazione

Lezione 6 Organizzazione e gestione tecnica
Strumenti di gestione

COSTO

N° MIN. PART
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CORSO DI RSPP

E' in vigore dal 15 febbraio 2006, l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni,
riguardante la durata e i contenuti dei corsi per RSPP (Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione) e ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione),
integrato dal provvedimento del 5 ottobre 2006.

L’accordo dà attuazione al DLgs 195/2003 e a tale stesso accordo fa riferimento il D.lgs
81/08, che prevede che tutti i soggetti che intendano svolgere il ruolo di RSPP debbano
adeguare la propria formazione ai contenuti dei corsi di cui sopra.
Sono stati stabiliti tre percorsi formativi:

Modulo A
obbligatorio per RSPP e ASPP - durata 28 ore. E’ il modulo base e la sua
frequenza vale per qualsiasi macrosettore di attività lavorativa (es.
meccanica, chimica, plastica, gomma).

Modulo B

obbligatorio per RSPP e ASPP. E’ il modulo di specializzazione, adeguato
alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro. La sua durata varia da 12 a
68 ore, in relazione al macrosettore in cui si opera (maggiori sono i rischi, più
lungo sarà il percorso formativo).
La frequenza di tale modulo abilita allo svolgimento della funzione di RSPP e
ASPP solo all’interno del macrosettore interessato. In caso di nomina in
azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere
effettuata la formazione specifica del nuovo macrosettore.

Modulo C
obbligatorio solo per RSPP - durata 24 ore. E’ un ulteriore modulo di
specializzazione e la sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore.

Per ogni modulo sono previste valutazioni di apprendimento, mediante verifiche strutturate a
test, simulazioni di riunioni di lavoro, discussione e soluzione di casi, etc. Solo un esito
positivo della valutazione complessiva, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90%
del monte ore del corso, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica di
apprendimento.
A seguito, infatti, della Circolare 13SAN06 della Regione Lombardia, è previsto che i
soggetti formatori individuati dall’art. 8 bis “sono legittimati ope legis alla realizzazione dei
corsi” e, pertanto, possono immediatamente darne avvio.

Riferimenti normativi: I riferimenti normativi sui quali i corsi sono basati sono il D.Lgs 81/08,
l’Accordo della Conferenza Unificata (Stato/Regioni) del 14.02.06 e del 07.12.06, il DM
16.01.97.
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CORSO DI RSPP MODULO “A”

Riferimenti Normativi
(D.Lgs. 81/08 – Conferenza Unificata (Stato/Regioni) del 14.02.06 e del 07.12.06

DM 16.01.97)

Dei percorsi formativi stabiliti dall’Accordo, il Modulo A e’ il modulo base della durata di 30

ore (incluse le verifiche di apprendimento), obbligatorio sia per RSPP sia per ASPP e la

sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore di attività lavorativa (es. meccanica,

chimica, plastica).

CONTENUTI

in sintesiL'approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 81/08 - Compiti,
obblighi, responsabilità civili e penali dei Soggetti del Sistema di Prevenzione
aziendale - Criteri e strumenti per l'Individuazione dei Rischi e redazione
Documento di Valutazione - Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio

INFORMAZIONI
A conclusione del percorso formativo avrà luogo una VERIFICA di
APPRENDIMENTO, valutata dal Gruppo Docente, il cui superamento
consente di frequentare i moduli di specializzazione.

A seguito della verifica verrà consegnato un ATTESTATO DI
FREQUENZA che sarà rilasciato solo nel caso sia stato frequentato il
90% del monte ore del corso e sia stata superata la verifica finale.
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CORSO DI RSPP MODULO “B”

Riferimenti Normativi
(D.Lgs. 81/08 – Conferenza Unificata (Stato/Regioni) del 14.02.06 e del 07.12.06 – DM

16.01.97)

Dei percorsi formativi stabiliti dall’Accordo, il Modulo B e’ il percorso di specializzazione

obbligatorio sia per RSPP sia per ASPP e la sua frequenza vale SOLO per il

macrosettore di attività lavorativa di riferimento. Per iscriversi a questo modulo

bisogna aver già partecipato al Modulo A o esserne esonerati, come da Accordo Stato

Regioni.

Per il macrosettore 4 la durata complessiva è di 50 ore (incluse le verifiche di

apprendimento).

CONTENUTI

in sintesi Panoramica sui Rischi (infortuni, incendio, esplosione, chimici,

cancerogeni, mutageni, biologici, fisici) - Dispositivi di Protezione

Individuale - Rischi da ambienti di lavoro Fattori di rischio legati

all’organizzazione

INFORMAZIONI

Durante lo svolgimento del modulo B sono previste VERIFICHE intermedie

di APPRENDIMENTO e, a conclusione del percorso formativo, avrà luogo

una VERIFICA FINALE.

Gli esiti di tali verifiche verranno valutati dal Gruppo Docente, che formulerà

un giudizio globale. Il giudizio positivo a fronte del superamento di tutte le

verifiche, in concomitanza con la frequenza di almeno il 90% del monte ore

del corso, è necessario per conseguire l’ATTESTATO DI FREQUENZA.
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CORSO DI RSPP MODULO “C”

Riferimenti Normativi
(D.Lgs. 81/08 – Conferenza Unificata (Stato/Regioni) del 14.02.06 e del 07.12.06)

Dei percorsi formativi stabiliti dall’Accordo, il Modulo C e’ il secondo modulo di

specializzazione, della durata di 26 ore (incluse le verifiche di apprendimento),

OBBLIGATORIO SOLO PER RSPP e la sua frequenza vale per qualsiasi macrosettore

di attività lavorativa (es. meccanica, chimica, plastica). Per iscriversi a questo modulo

bisogna aver già partecipato al Modulo A o esserne esonerati, come da Accordo Stato

Regioni.

CONTENUTI

in sintesi Organizzazione e Sistemi di Gestione - Il Sistema delle Relazioni
- Rischi di Natura Psicosociale - Rischi di natura ergonomica - Metodi,
tecniche e strumenti della comunicazione.

INFORMAZIONI

Durante lo svolgimento del modulo C sono previste VERIFICHE intermedie

di APPRENDIMENTO e, a conclusione del percorso formativo, avrà luogo

una VERIFICA FINALE.

Gli esiti di tali verifiche verranno valutati dal Gruppo Docente, che formulerà

un giudizio globale. Il giudizio positivo a fronte del superamento di tutte le

verifiche, in concomitanza con la frequenza di almeno il 90% del monte ore

del corso, è necessario per conseguire l’ATTESTATO DI FREQUENZA
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REQUISITI ORGANIZZATIVI DELL’ENTE EROGANTE
IL CORSO

ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione deve designare un proprio rappresentante
legale e un responsabile “tecnico” per la didattica (quest’ultimo
sarà l’interfaccia ENTE FORMAZIONE, per tutti gli aspetti
concernenti il processo di riconoscimento).

RISORSE UMANE

• L’organizzazione deve possedere una risorsa interna, con i
requisiti dei docenti.
• L’organizzazione dovrà utilizzare almeno 2 docenti che si
alternano durante il corso ed eventuali assistenti.

REQUISITI PER I DOCENTI

Il corso deve essere tenuto da un “team” di almeno 2 docenti e
ciascun docente, individualmente, deve documentare i seguenti
requisiti professionali:
• 6 anni di esperienza complessiva nei Sistemi di Gestione per la
Qualità, di cui almeno 1 nei S.G.Q. applicabili agli Istituti
scolastici
• attività corrente nel campo della consulenza nei S.G.Q.
(possono essere utilizzati, come “testimonianze”, esperti tecnici
di settore, purchè qualificati come Esperti Qualità del Piano di
Offerta Formativa da Organismo di Certificazione del Personale)
In aggiunta almeno 1 docente deve documentare:
• il possesso della certificazione come Consulente o
Responsabile Gruppo di Audit di S.G.Q. rilasciata da Organismo
di Certificazione del Personale accreditato.

INFRASTRUTTURA Idoneità dei locali destinati alla formazione, degli strumenti di
supporto didattici (strumenti informatici, audiovisivi etc.)

COMUNICAZIONE

Il corso deve essere presentato mediante adeguato documento
(brochure o simile) che informi i partecipanti su tutti i seguenti
punti:
• luogo e periodo di svolgimento
• programma dettagliato dell’intero corso e sua durata
• scopo e finalità
• contenuti didattici e struttura del corso
• il referente del corso per l’Organizzazione (segreteria
organizzativa)
• requisiti di accesso per i partecipanti
• il percorso di qualificazione dell’esperto qualità del Piano di
Offerta Formativa
• numero massimo dei partecipanti
• requisiti massimi di assenza (5% dell’intero corso)
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Proposta Formativa

TOTAL QUALITY MANAGEMENT
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TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM):
I PRINCIPI DI UNA MODERNA GESTIONE AZIENDALE

DATA
ORARIO (25 ore)
SEDE
DOCENTE

DESTINATARI Responsabili assicurazione qualità, responsabili  controllo qualità,
responsabili di funzione e/o capi reparto addetti al controllo.

OBIETTIVI Fornire all'azienda moderna, orientata a un mercato esigente e
mutevole, le modalità per realizzare il modello gestionale "TQM" che si
fonda sul coinvolgimento integrato delle risorse e sul governo dei processi.

CONTENUTI 1. Evoluzione del concetto di qualità dal primo dopoguerra a oggi
Concetto di qualità attraverso ispezioni, controllo di produzione,
controllo statistico di qualità, affidabilità e manutenibilità, controllo totale
di qualità, orientamento al mercato, miglioramento continuo, sistemi
nazionali per la qualità.

2. Il Total Quality Management
Definizione e condizioni operative: orientamento al cliente,
coinvolgimento totale, miglioramento continuo, gestione integrata di
tutte le attività aziendali, organizzazione, procedure e sensibilizzazione.

3. Il miglioramento continuo nella gestione operativa
Tipologia, organizzazione e metodologia: miglioramento continuo e a
balzi. Risposta organizzativa alle strategie di miglioramento. Problem
solving.

4. La necessità della qualità come efficienza, competitività, gestione,
organizzazione.

5. I modelli organizzativi e le applicazioni operative nelle funzioni
aziendali
Ruolo della Direzione. Politica aziendale e politica di funzione, obiettivi
aziendali e obiettivi di funzione. Piani e programmi. Analisi dei risultati e
feedback. Modelli organizzativi per pluristabilimento e per
monostabilimento.

6. La metodologia del T.Q.M.
Ciclo PDCA (Plain, do, check, act). I sette strumenti della qualità
(Pareto, raccolta dati, carte di controllo, correlazione, stratificazione,
brainstorming, causa-effetto). Mappa dei bisogni del cliente: stabilire
una scala di priorità.

7. Il sistema qualità
Soluzioni metodologiche per l’organizzazione. Fasi principali della
conduzione aziendale mediante la gestione dei processi operativi. Fasi
di realizzazione del sistema. Processi aziendali. Modello di gestione per
processi. Documentazione: manuale, procedure, istruzioni operative e
moduli.

8. La certificazione: iter di certificazione UNI EN ISO 9000 ed Enti di
certificazione

COSTO

N° MIN. PART. 8
SCADENZA ISCRIZIONI
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FMEA:
UNO STRUMENTO OPERATIVO DI PREVENZIONE E

DIAGNOSI DELLE PROBLEMATICHE AZIENDALI

DATA

ORARIO (32 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili assicurazione qualità, responsabili della progettazione,
responsabili della produzione.

OBIETTIVI L'esigenza di un miglioramento continuo dei propri prodotti (e dei relativi
processi), imposta da un mercato globale in forte concorrenza, nonché le
problematiche legate ad affidabilità, sicurezza e rischi da prodotto, mettono
in risalto l'importanza di una metodologia volta a individuare  modi e
motivazioni di difettosità possibili sia in fase di progettazione che di
produzione, determinando quindi le necessarie azioni per rimuovere o
limitare le probabilità che si presentino.

CONTENUTI 1. FMEA come strumento
Il contesto azienda in ottica moderna dove si inserisce lo strumento
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Concetti base che
definiscono la tipologia operativa dello strumento. Pre-requisiti
all’impiego dello strumento (adeguata attitudine al lavoro di gruppo in
un’opportuna struttura organizzativa nonché supporto operativo del
Sistema Qualità). Aree e fasi di applicazione. Strumenti operativi di
supporto alla FMEA (brainstrorming, diagramma di Pareto, diagramma
causa/effetto, diagramma di correlazione, stratificazione).

2. La metodologia applicativa nelle aree e nelle fasi
Analisi dei modi e degli effetti di difettosità. Istruzioni e criteri operativi.
La modulistica.

3. Le azioni conseguenti alla diagnosi
Riunioni di Design Review.

4. La valutazione dei risultati e le retroazioni
5. Esempi ed esercitazioni

Esempi applicativi con particolare riferimento alla fase produttiva.
Esempi applicativi su problematiche esposte dai partecipanti.

COSTO

N° MIN. PART. 8

SCADENZA ISCRIZIONI
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I DOCUMENTI DELLA QUALITÀ: STESURA E
GESTIONE

DATA

ORARIO (24 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili qualità e personale addetto alla gestione della
documentazione di sistema qualità.

OBIETTIVI Fornire ai partecipanti le indicazioni operative di base per la realizzazione e
la gestione della documentazione del sistema qualità, in linea con la
normativa di riferimento (UNI EN ISO serie 9000).

CONTENUTI 1. La normativa di riferimento
Introduzione alle norme UNI EN ISO serie 9000, VISION 2000  e loro
evoluzione. Il sistema qualità: definizione, documentazione e gestione.
Costi e benefici della qualità.

2. La documentazione
Controllo dei documenti e dei dati (ISO 9001: 4.5). Registrazioni della
qualità (ISO 9001: 4.16). Livelli della documentazione di sistema
qualità. Manuale della qualità, procedure, istruzioni e moduli.

3. Esempi applicativi di documentazione di sistema qualità

COSTO

N° MIN. PART. 6

SCADENZA ISCRIZIONI
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LA RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
SECONDO LA VISION 2000:

UNA OCCASIONE UNICA PER INTEGRARE LA
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

DATA,

ORARIO, (24 ore)
SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari o amministratori di aziende già certificate secondo le Norme
UNI EN ISO Serie 9000 - Responsabili assicurazione qualità, sicurezza,
ambiente.

OBIETTIVI Individuare le modalità per riorganizzare le procedure dei sistemi di
gestione della qualità secondo i macro - processi delineati nelle "Vision
2000", con riferimento alle procedure necessarie per gestire un sistema
qualità ambientale curando contestualmente gli aspetti relativi alla
sicurezza.

CONTENUTI 1. Novità e modifiche introdotte dalle Vision 2000
Norma ISO/CD2 9001:2000 e linee guida ISO/CD2 9004:2000. Nuova
terminologia della qualità. Organizzazione dei processi. Tecniche
statistiche. Attenzione alle risorse umane. Corrispondenza tra ISO 9000
e ISO 14000.

2. Politica della qualità e politica ambientale
Integrazione tra politica ambientale e politica della qualità. Obiettivi
comuni e differenze. Requisiti dei sotto - sistemi di gestione ambientale.

3. Responsabilità della direzione
Ridefinizione dei requisiti del cliente. Pianificazione della qualità.
Pianificazione della qualità ambientale. Procedure relative
all'aggiornamento della conoscenza delle leggi. Responsabilità.
Individuazione delle procedure organizzative esistenti da incorporare
nel macro - processo.

4. Gestione delle risorse
Risorse umane: motivazione e gestione, formazione e comunicazione.
Infrastrutture e ambiente di lavoro: attenzione per la sicurezza.
Procedure sulla gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose. Scelta di
infrastrutture e tecnologie rispettose dell'ambiente. Individuazione di
procedure organizzative esistenti da incorporare nel macro-processo.

5. Realizzazione del prodotto / servizio
Processi relativi al cliente. Progettazione e sviluppo: aspetti della qualità
e dell'ambiente. Approvvigionamento: verifica di prodotti e servizi
secondo le specifiche di prodotto e le specifiche ambientali. Attività di
produzione ed erogazione di servizi. Controllo delle apparecchiature di
misura. Individuazione delle procedure già esistenti da incorporare nel
macro processo.
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6. Il macro - processo: misurazione analisi e miglioramento
Misurazione e monitoraggio. Requisiti per il controllo della
soddisfazione del cliente. Verifiche ispettive interne. Gestione delle non
conformità. Novità delle azioni preventive: nuovo concetto di
miglioramento. Audit esterni. Riesame della direzione. Individuazione
delle  procedure organizzative da incorporare nel macro - processo.

7. Panoramica sulle leggi ambientali
Disciplina degli scarichi. Inquinamento atmosferico. Rumore. Gestione
rifiuti. Gestione oli esausti. Sicurezza sul lavoro. Regolamento "EMAS"
ed ecolabel.

8. Linee guida per l'analisi ambientale iniziale
Finalità e metodologia.

Esempio di check list. Esempi pratici di applicazione.

COSTO

N° MIN. PART. 8

SCADENZA ISCRIZIONI
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CORSO PER VALUTATORI INTERNI DI SISTEMI
QUALITÀ

DATA

ORARIO (48 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili assicurazione qualità, responsabili di funzione incaricati di
pianificare e condurre verifiche ispettive interne, addetti alla valutazione dei
fornitori, responsabili delle diverse funzioni aziendali.

OBIETTIVI Fornire una formazione specifica sulle modalità di pianificazione,
esecuzione e documentazione delle verifiche ispettive e valutazione di un
sistema qualità in conformità alle norme UNI EN ISO serie 9000.

CONTENUTI 1. Sistemi qualità e certificazione
Il sistema certificativo italiano / europeo / mondiale. Il fenomeno
“certificazione” oggi in Italia.

2. Cosa sono le verifiche ispettive (V.I.)
Tipologie delle V.I. Norme di riferimento: ISO 10011-1/2/3. Peculiarità e
obiettivi delle diverse tipologie di V.I. Caratteristiche del personale
addetto alle V.I. Ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

3. Formazione del gruppo di verifica
4. Esecuzione della verifica ispettiva

Pianificazione delle V.I. Preparazione del piano di V.I. e relativa notifica.
Esecuzione della V.I. Impatto con la controparte. Ricerca dell’evidenza.
Risultati delle V.I. Rapporto delle V.I. Riunione finale. Le attività
successive alla V.I. Azioni correttive. Suggerimenti comportamentali.

5. La documentazione
La procedura per le verifiche ispettive interne della qualità. La
modulistica di supporto alle V.I. Esercitazioni.

COSTO

N° MIN. PART. 10

SCADENZA ISCRIZIONI
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VISION 2000:
ORIENTAMENTO ALLA SODDISFAZIONE DEL

CLIENTE
E SERVIZI DI QUALITÀ

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari, responsabili assicurazione qualità, responsabili
servizi alla clientela.

OBIETTIVI Fornire i concetti base per un appropriato orientamento alla soddisfazione
del cliente, secondo i principi della “Vision 2000”.

CONTENUTI 1. Qualità e soddisfazione del cliente
Evoluzione della normativa UNI EN ISO

serie 9000.
2. La Comunicazione al cliente e

al personale
Importanza e gestione di un piano di comunicazione.

3. Il disservizio
Procedure per gestire un evento critico. Dal reclamo al fatto di qualità.

4. Il miglioramento
Metodologia e strumenti per un miglioramento continuo.

COSTO

N° MIN. PART. 6

SCADENZA ISCRIZIONI



PROGRAMMI DI FORMAZIONE E
SVILUPPO DELLE COMPETENZE

30

I COSTI DELLA NON QUALITÀ

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari, responsabili di funzione, addetti in particolare a
industrializzazione,

produzione e qualità.

OBIETTIVI Il costo della qualità, o meglio, della non qualità, costituisce uno dei
fattori più indicativi dell’efficacia del sistema qualità e comunque del livello
operativo della cultura aziendale. Il corso fornisce le modalità di
rilevamento, elaborazione e gestione delle voci del costo, permettendo di
mirare all’attivazione delle azioni correttive e di miglioramento connesse. Il
tutto inserito in una logica moderna di Total Quality Management.

CONTENUTI 1. I costi della non qualità
Definizione e illustrazione delle principali voci di riferimento (struttura,
prevenzione, controllo, insuccessi interni, insuccessi esterni e costi
occulti).

2. Le aree interessate
Le risorse coinvolte dai costi della qualità.

3. Il sistema di gestione dei costi della qualità
La raccolta dei dati e la loro elaborazione. Definizione, attuazione e
verifica del programma.

4. Gli strumenti della qualità
Illustrazione dei cosiddetti “sette strumenti della qualità” e loro possibile
impiego per ridurre i costi della qualità.

COSTO

N° MIN. PART. 6

SCADENZA ISCRIZIONI
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Proposta Formativa

SISTEMI  DI  GESTIONE AZIENDALI
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INTRODUZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE E MODALITA’ DI AUDIT INTERNI

DATA

ORARIO (24 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili gestione ambientale - Responsabili assicurazione della
Qualità - Direzione aziendale

OBIETTIVI Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14000 - EMAS
e modalità di conduzione degli audit interni.

CONTENUTI 1. I requisiti della Norma UNI EN ISO
14001 e del regolamento EMAS con

esempi applicativi
2. Le fasi di applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale

L'analisi ambientale iniziale
Il Sistema di Gestione
La Dichiarazione ambientale
Le Verifiche Ispettive Interne

L'organizzazione e le risorse dell'audit
La programmazione dell'audit
Le attività di audit
La valutazione e il report finale

3. Cenni alla integrabilità dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente,
Sicurezza ed Etica

4. Chiusura e dibattito

COSTO

N° MIN. PART. 8

SCADENZA ISCRIZIONI
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EMISSIONI IN ATMOSFERA:
REGOLAMENTAZIONE PER IL COMPARTO

AMBIENTALE ARIA

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili ambiente

OBIETTIVI Conoscenza di base della norma mediante l'analisi della normativa vigente
e passata. Dettaglio sulla norma in materia di qualità dell'aria.

CONTENUTI 1. Introduzione
2. L'evoluzione della normativa

Obiettivi, definizioni, principi generali.
Le pratiche autorizzative.

3. Sistemi di abbattimento fumi e trattamento inquinanti
Cicloni, lavatori di tipo venturi, elettrofiltri, lavatori a più stadi, filtri a
tessuto, assorbimento su carboni.

4. Esercitazioni pratiche a partire da esempi posti dal
docente

COSTO

N° MIN. PART. 8

SCADENZA ISCRIZIONI
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L'INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
AMBIENTE - ETICA - QUALITÀ - SICUREZZA

DATA

ORARIO (60 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Titolari o amministratori di aziende già certificate secondo le Norme
UNI EN ISO Serie 9000 - Responsabili assicurazione Qualità, Sicurezza,
Ambiente.

OBIETTIVI Fornire ai destinatari le nozioni principali sui vari regolamenti e settori di
Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Etica, evidenziando i benefici di una
gestione integrata di tali sistemi per una migliore organizzazione
dell'azienda, una sua migliore immagine, nonché competitività sul mercato.

CONTENUTI 1. Le nuove norme ISO 9000-VISION 2000
I nuovi requisiti  ISO 9001 e ISO 9004
Applicazione della norma

2. Il Sistema di Gestione Ambientale (E.M.S)
Le norme della serie UNI EN ISO 14000
Il regolamento 1836/93 – EMAS e sviluppo futuro EMAS 2

Confronto tra UNI EN ISO 14001 ed EMAS
Corrispondenza tra UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 9001

3. Introduzione al Sistema di Gestione Igiene e
Sicurezza.(H.S.M.S)

BS 8800 / OHSAS 18001
Corrispondenza tra BS 8800 e decreto legislativo 81/08
Corrispondenza tra BS 8800 ed UNI EN ISO 9001
Corrispondenza tra OHSAS 18001 ed UNI EN ISO 14001

4. Il Sistema di Gestione Etica
Cenni su Social Accountibility  SA 8000

5. I vantaggi del Sistema di Gestione Integrato: correlazione Qualità,
Ambiente, Sicurezza, Etica

COSTO

N° MIN. PART. 10

SCADENZA ISCRIZIONI
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SCARICHI IDRICI: REGOLAMENTAZIONE PER IL
COMPARTO AMBIENTALE ACQUA

DATA

ORARIO (16 ore)

SEDE

DOCENTE

DESTINATARI Responsabili ambiente

OBIETTIVI Conoscenza di base della legge mediante l'analisi della normativa vigente e
passata. Dettaglio sul sulla legge e sulle norme per la tutela delle acque e
dell'inquinamento.

CONTENUTI 1. Introduzione
2. L'evoluzione della normativa

La legge Merli.
Il DPR 236/88 sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano.
La legge 36 del 1994 in materia di risorse idriche.
Il nuovo Testo Unico sulle acque.

3. Sistemi tabellari
Le tabelle delle concentrazioni degli inquinanti.

4. Dettaglio sul Testo Unico per le acque
Analisi puntuale della nuova normativa.

5. Esercitazioni pratiche a partire da esempi posti dal
docente

COSTO

N° MIN. PART. 8

SCADENZA ISCRIZIONI


