Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione
Seminario
Novità legislative e tecniche

SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA: USO EFFICACE E SICURO DEI
MEZZI MOBILI DI ACCESSO AEREO
Milano, 18 aprile 2008 (9.00-18.00) c/o Palazzo FAST – Piazzale Morandi, 2 – Milano

Valido per l’aggiornamento ex D.Lgs. 195/03
PREMESSA
La nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE e le novità della Direttiva Europea EN 280. Perché
la piattaforme di lavoro elevabili correttamente usate sono il mezzo più sicuro ed efficace per
il lavori in altezza? Quali sono i costi reali di un incidente?
L’obiettivo del seminario sarà quello di fornire informazioni ai professionisti della sicurezza
per capire cosa fare e non fare con le piattaforme di lavoro elevabili e come gestire in termini
di sicurezza le attività di noleggio.
Sempre più imprese ricorrono oggi all’utilizzo di macchine e attrezzature da cantiere a
noleggio perché è economico e flessibile. La qualità del servizio non è però sempre all’altezza
e questo mette a rischio la sicurezza degli utilizzatori.
I noleggiatori sono invece un importante anello della catena nel presidio della sicurezza.
Vediamo come e perché.
AGGIORNAMENTO EX D.Lgs. 195/03
La data 14/02/2007 rappresenta il termine di inizio dell’obbligo di aggiornamento permanente
per ASPP e RSPP obbligo da esaurire nel periodo di 5 anni, con una partecipazione non
inferiore al 20% annuo per i settori ateco di competenza:
- 60 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività nn 3-4-5-7 (minimo 12 ore di
aggiornamento all’anno per 5 anni)
- 40 ore per gli RSPP dei macrosettori di attività nn 1-2-6-8-9 (minimo 8 ore di
aggiornamento all’anno per 5 anni)
- 20 ore per gli ASPP di tutti i macrosettori (minimo 4 ore di aggiornamento all’anno
per 5 anni)
Il seminario entrerà nel merito delle novità legislative, tecniche e delle innovazioni nel campo
delle misure di prevenzione per questa ragione rappresenta un credito formativo di 8 ore
valido per l’aggiornamento obbligatorio ex D.Lgs. 195/03.

DOCUMENTAZIONE e ATTESTATI
In apertura del Seminario verrà consegnata ai Partecipanti una dispensa sugli argomenti
trattati. L’esito positivo della verifica finale, unitamente a una presenza pari almeno all’90%
del monte ore, consente il rilascio, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento
conforme a quanto previsto dal D.Lgs.195/03.
DESTINATARI:
Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, RSPP, RLS, Consulenti del lavoro, Consulenti d’Impresa,
rappresentanti degli Organi di Vigilanza.
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PROGRAMMA:
9.00 – 11.00 Aspetti legali
relatore: Rolando Dubini
11.00 – 13.00 La scelta del mezzo di accesso aereo e la formazione dell'operatore.
Come prevenire incidenti nei lavori temporanei in quota e aumentare la produttività.
relatore: Mauro Potrich – Responsabile sicurezza e formazione della CTE SpA - Centro di
Formazione IPAF e Presidente del Comitato di Formazione IPAF per l'Italia
13.00 – 14.00 pausa pranzo
14.00 – 16.15 L'uso corretto delle piattaforme di lavoro elevabili
Come affrontare rischi e pericoli
relatore: Sig. Valerio Guerra – Responsabile della Formazione JLG Industries (Italia) Centro di Formazione IPAF e Membro del Comitato di Formazione IPAF

16.30 – 17.30 Il noleggio: modernità, efficienza e flessibilità a servizio del cantiere e a
presidio della sicurezza
relatore: Pier Angelo Cantù – Coordinatore di Rental Network
17.30 – 18.00 Question time
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ISCRIVITI A
2 GIORNATE
A PREZZO
VANTAGGIOSO!!

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare in ogni sua parte in stampatello e inoltrare al n. di fax. 02/65.96.508
Seminario

SICUREZZA NEI LAVORI IN QUOTA: USO EFFICACE E SICURO DEI
MEZZI MOBILI DI ACCESSO AEREO
Milano, 18 aprile 2008 (9.00-18.00) c/o Palazzo FAST – Piazzale Morandi, 2 – Milano

Valido per l’aggiornamento ex D.Lgs. 195/03
Nome____________________________ Cognome________________________________________
Titolo di studio__________________ Ruolo in azienda______________________________________
Ente o azienda_____________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
Cap______________ Città: __________________________________________ Prov. (__________)
Tel.______________________________ Fax____________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________
Chiede di intestare la fattura a: ______________________________________________________
P.IVA_______________________ C.F. __________________ (campi a compilazione obbligatoria)
Esente IVA ai sensi dell’art. ___________________________________________________________

Quote di partecipazione:
 € 350,00 + IVA 20%
 € 300,00 + IVA 20% soci AIAS

 € 600,00 + IVA 20% iscrizione immediata a 2 giornate
 € 500,00 + IVA 20% nr. 2 giornate Tessera N. _______

I dati raccolti verranno utilizzati per le finalità connesse all’esecuzione dei corsi in programma e delle relative modalità di iscrizione, gestione amministrativa
e quant’altro connesso.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati da Lei forniti saranno conservati nel nostro archivio informatico per le finalità precedentemente
esposte. Il titolare del trattamento dati è IDP Srl, Corso di Porta Nuova 48, Milano. Il responsabile del trattamento dati è la Segreteria IDP - ISFoP, Corso di
Porta Nuova 48, Milano.
IDP-ISFoP nell’ambito dell’attività di formazione e prevenzione, con l’intento di fornire un costante aggiornamento ai propri Iscritti e Clienti, richiede il
consenso al trattamento dei dati comunicati per scopi di promozione della sicurezza e di aggiornamento mediante proposte commerciali di corsi e altre
attività dell’ente o di società esterne ad essa collegate. Limitatamente alle comunicazioni finalizzate a questo scopo io sottoscritto
Data: ___________________ Do il consenso 

Nego il consenso 

Firma dell’interessato__________________________________________

Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno sette giorni prima dell’inizio della manifestazione prescelta, sarà addebitato il
50% della quota di iscrizione. IDP-ISFoP si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva
comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà
utilizzare la quota per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.

Effettua il pagamento della quota di iscrizione:
 bonifico su c/c bancario intestato a I.D.P. Srl su: Banca di Roma IBAN IT 31 K 03002 01611
000065013631 (si prega di allegare alla scheda di iscrizione copia di disposizione di bonifico)
 pagamento on-line collegandosi al sito www.isfop.it

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie
relativamente alla quota di iscrizione e alle rinunce.
Data: __________________________________

Firma: ___________________________________
Mod. 07.02.01/B

ISFoP divisione di I.D.P. srl – Corso di Porta Nuova 48 - 20121 Milano
Tel. 02.65.96.131 r.a. - Fax 02.65.96.508 - e-mail: isfop@networkaias.it - www.isfop.it
Iscrizione C.C.I.A. n. 1474908 Registro Ditte - Tribunale di Milano n. 354978-8676-28 C.F./P.I. 11534520157 - Cap. Soc. € 26.000

N. 6070

