Newsletter periodica di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro distribuita
dal C.S.A.O. - Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione

Novembre - Dicembre 2017
Legislazione
DM 22 NOVEMBRE 2017 - NUOVA REGOLA DI PREVEZIONE INCENDI
DECRETO DEL MINISTRO DELL´INTERNO
DEL 22 NOVEMBRE 2017 (GAZZETTA UFFICIALE N. 285 DEL 6 DICEMBRE 2017)
- APPROVAZIONE DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER
L´INSTALLAZIONE E L´ESERCIZIO DI CONTENITORI-DISTRIBUTORI, AD USO PRIVATO, PER L´EROGAZIONE DI CARBURANTE
LIQUIDO DI CATEGORIA C.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il
Decreto del 22 novembre 2017 (Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.285 del 06-122017): "Regola tecnica di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato,
per l'erogazione di carburante liquido di
categoria C". Il provvedimento disciplina
installazione e gestione dei contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato (sia per le
nuove installazioni, sia per quelle esistenti
al momento dell'entrata in vigore) di capacità geometrica non superiore a 9 m³,
al fine di minimizzare fuoriuscite e rischio
incendio; limitare danni a persone, edifici, locali e ambiente in caso di incidente;
consentire i soccorsi in sicurezza. Il decreto
non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione.
DM N. 101 DEL 1° DICEMBRE 2017 SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE
PERIODICHE DI ALCUNE ATTREZZATURE.
DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 1 DICEMBRE 2017, N. 101 - ELENCO DEI SOGGETTI
ABILITATI ALL´EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DI CUI ALL´ALLEGATO VII
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008"
- QUINDICESIMO ELENCO.
Il provvedimento introduce un nuovo
elenco di soggetti abilitati all´effettuaz-

ione di alcune verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.- all´art. 1, è rinnovata
l´i scrizione per i soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la
documentazione richiesta e per i quali la
Commissione, di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2011, ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;- all´art. 2, è rinnovata l´iscrizione con
sospensione parziale dell´abilitazione per i
soggetti che hanno tempestivamente e regolarmente trasmesso la documentazione
richiesta e per i quali la Commissione, di cui
al Decreto interministeriale 11 aprile 2011,
ha potuto tempestivamente concludere la
propria istruttoria con esito parzialmente
favorevole;- all´art. 3, sono apportate le
variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi
precedenti;- all´art. 4, è decretato l´inserimento ex novo, della società ivi indicata,
nell´elenco dei soggetti abilitati;- all´art. 5,
è specificato che con il presente decreto si
adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione
di quello adottato con il Decreto direttoriale 20 settembre 2017, n. 78;- all´art. 6,
sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
LINEE GUIDA (NAZ.) 9 NOVEMBRE
2017 - RISCHIO BIOLOGICO
CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI STATO REGIONI - APPROVAZIONE, AI
SENSI DELL´ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT.
Z) DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE
2008, N. 81, DELLE "LINEE GUIDA PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO
NEL SETTORE DEI SERVIZI NECROSCOPICI,
AUTOPTICI E DELLE POMPE FUNEBRI"
Il provvedimento introduce raccomandazioni e linee guida per la gestione del
rischio biologico nelle attività dei settori
dei servizi necroscopici, autoptici, e delle
pompe funebri. 			
DM N. 195 DEL 3 NOVEMBRE 2017 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
DECRET O DEL MINISTRO DELL´ISTRUZ-

IONE, DELL´UNINVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 3 NOVEMBRE 2017, N. 195
(GAZZETTA UFFICIALE ITALIANA DEL 21
DICEMBRE 2017, N. 297) - REGOLAMENTO RECANTE LA CARTA DEI DIRITTI E DEI
DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E LE MODALITÀ DI
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AGLI
STUDENTI IN REGIME DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO.
Il provvedimento definisce la Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, allo scopo di dare ai
medesimi studenti l´opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e
integrare le competenze curriculari, al fine
di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione
degli studi o dell´ingresso nel mondo del
lavoro. Il DM definisce inoltre le modalità
di applicazione agli studenti in regime di
alternanza scuola-lavoro delle disposizioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Il regolamento si applica
agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonchè dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del
percorso di studi. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il regolamento si
applica anche agli studenti dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti
professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza. Nello specifico l´articolo 5 definisce le norme inerenti gli aspetti
di salute e sicurezza, in modo particolare
per la formazione e l´informazione.

Dalle Regioni
REGIONE CAMPANIA - DISPOSIZIONI
CONTRO LE CADUTE DALL´ALTO
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LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2017,
N. 31 (BOLLETTINO UFFICIALE N. 84 DEL
20 NOVEMBRE 2017)
Disposizioni in materia di prevenzione
e protezione dei rischi di cadute dall'alto
nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007,
n. 3Il provvedimento introduce modifiche
alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.
31. Dopo l'articolo 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 è aggiunto il seguente: Art. 53bis - Tipologie di interventi
e misure di prevenzione e protezione1. Al
fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto i progetti relativi
ad interventi edilizi soggetti a permesso
di costruire o a segnalazione certificata
di inizio attività, di seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane
e inclinate di edifici nuovi o esistenti:a)
devono contenere l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali
ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di
attività in quota, il transito e l'accesso in
condizioni di sicurezza;b) sono integrati
da un elaborato tecnico della copertura
che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera
a), contiene le indicazioni progettuali, le
prescrizioni tecniche, le certificazioni di
conformità e quant'altro necessario ai fini
della prevenzione e protezione dei rischi
di caduta dall'alto.2. L'elaborato tecnico
della copertura integra il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell´articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) se è prevista la redazione di tale
fascicolo, altrimenti costituisce documento auton omo da allegare alla richiesta del
titolo abilitativo. L'elaborato tecnico deve
essere aggiornato nel caso di interventi
che determinano modifiche strutturali
dell'edificio o della semplice manutenzione della copertura.3. L'elaborato tecnico
della copertura è custodito dal proprietario o amministratore del condominio ed è
messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività
in quota sulle coperture o sulle facciate.4.
Le richieste di interventi edilizi soggetti a
permesso di costruire o a SCIA che prevedono un rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un
piano stabile, sono corredate anche dai
documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto
una formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività. 5. La Giunta
regionale, con proprio regolamento, individua le prescrizioni tecniche in relazione
alle misure di prevenzi one e protezione
di cui al comma 1, lettera a) e specifica la
documentazione di cui al comma 1, lette-

ra b) nonché le modalità di presentazione
della stessa.6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti,
le modalità e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività incluse nell'ambito di
applicazione, al fine di prevenire i rischi
di infortunio a seguito di caduta dall'alto
nelle attività in quota.La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.		

Circolari
INAIL - BANDO ISI INAIL 2017
DETERMINA DEL PRESIDENTE INAIL N.
444 DEL 4 DICEMBRE 2017 - AVVISO PUBBLICO ISI 2017. INCENTIVI ALLE IMPRESE
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 11,
COMMA 5, D.LGS. N. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DELL'ART. 1, COMMI 862 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208.
Il Presidente determina di approvare
i criteri generali per l´attivazione della
procedura per i finanziamenti alle imprese ai sensi dell'art. 11, comma 5, D.Lgs.
n. 81/2008, e successive modificazioni,
e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di cui
al documento allegato, che costituisce
parte integrante della presente determinazione. L'Avviso pubblico Isi 2017 ha
l'obiettivo:- di incentivare le imprese a
realizzare progetti per il miglioramento
documentato delle condizioni di salute
e di sicurezza dei lavoratori;- di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli per
l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzi
oni innovative per abbattere in misura
significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio
infortunistico o di quello derivante dallo
svolgimento di operazioni manuali, ciò al
fine di soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell´azienda agricola mediante
una riduzione dei costi di produzione o
il miglioramento e la riconversione della
produzione assicurando, al contempo, un
miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori.Fondi a disposizioneCon l'Avviso pubblico Isi 2017 Inail
mette a disposizione Euro 249.406.358,00
suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo
le modalità di cui all'Avviso pubblico Isi
2017.I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo

l'ordine cronologico di ricezione delle
domande.Il contributo viene erogato in
conto capitale e varia in base all'Asse di
finanziamento. Nell'Avviso pubblico Isi
2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.Soggetti destinatariDestinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali,
ubicate in ciascun territorio regionale e
iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio
da movimentazione manuale dei carichi
(Asse 2) posso partecipare anche gli Enti
del terzo settore in possesso dei requisiti
di cui all'Avviso pubblico Isi 2017.Accesso
alla procedura onlinePrima fase: accesso
alla procedura online e compilazione della domanda (sito internet www.inail.it) da
effettuarsi con i tempi e le modalità di cui
all'Avviso pubblico Isi 2017.Seconda fase:
invio della domanda online da effettuarsi
con i tempi e le modalità di cui all'Avviso pubblico Isi 2017.Terza fase: conferma della domanda online tramite l'invio
della documentazione a completamento
da e ffettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all'Avviso pubblico Isi 2017.

Notizie dallo CSAO
CORSI A CALENDARIO GENNAIO FEBBRAIO - MARZO 2018
Segnaliamo che CSAO è stato inserito,
dall’apposita commissione regionale,
nell’elenco soggetti formatori abilitati
all’organizzazione di corsi in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro di cui
al D.Lgs 81/08, relativamente ai corsi
di abilitazione per operatori incaricati
dell’uso delle attrezzature (art.73 comma
5 D.Lgs 81/08) con il codice A030/2013
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cm s 2 /sicurez za / formazione -figure dlgs-8108/2577-la-formazione-deglioperatori-incaricati- dell- uso - delle attrezzature-ex-art-73-dlgs-81-08
Ricordiamo che il Centro era già stato
inserito, con codice A030/2013, nell’elenco dei soggetti formatori abilitati all’organizzazione di corsi per RSPP e ASPP
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1985-la-formazione-degli-rspp-easpp e nell’elenco dei soggetti formatori
abilitati ad erogare i corsi di formazione
per datori di lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
http://www.regione.piemonte.it/sanita/
cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs8108/1986-la-formazione-del-datore-dilavoro-ex-art-34-dlgs-8108
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MESE DI GENNAIO 2018
Data

Codice Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
S01

Corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP - Modulo A

46°: 29 gennaio 2018

S34

Agenti chimici pericolosi Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della sicurezza (CSP/
CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

11°: 30 gennaio 2018

S60

Microclima Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

11°: 31 gennaio 2018

S54

Corso base principi di REACH Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della sicurezza
(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi

5°: 23 - 26 gennaio 2018
Sicurezza

MESE DI FEBBRAIO 2018
Data

Codice Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
6°: 05 - 08
e 19 - 21 febbraio 2018

S02

Corso Modulo B Comune a tutti i settori produttivi

6°: 16 febbraio 2018

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (4ore)

6°: 16 febbraio 2018

S14

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP (8ore)

14°: 26 - 27 febbraio 2018

S16

Corso per Datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del RSPP - Rischio Basso

1°: 02 febbraio 2018

S73

La salubrità delle acque ad uso umano (Potabilità e Legionella) Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP,
Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi

29°: 09 febbraio 2018

S17Bis

Sicurezza

17°: 12 - 13 febbraio 2018

S39

Corso di aggiornamento periodico per RLS (4ore)
Corso per Dirigenti

62°: 12 - 16 febbraio 2018

S17

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS

22°: 19 febbraio 2018

S55

Formazione Generale dei Lavoratori

20°: 19 febbraio 20187

S55A

19°: 23 febbraio 2018

S18Bis

19°: 23 febbraio 2018

S18Bis

13°: 23 febbraio 2018

S32

35°: 28 febbraio 2018

S17Bis

7°: 28 febbraio 2018

S66

Formazione Specifica dei Lavoratori - Rischio Basso
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio
Lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e
Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti formativi
Corso di aggiornamento periodico per RLS (8ore)
Analisi delle cause Incidenti e Non Conformità - Sistemi di gestione della sicurezza Il corso è valido come aggiornamento
RSPP/ASPP, Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

MESE DI MARZO 2018
Data

Codice Descrizione

Sicurezza RSPP/ASPP
5°: 12 - 15 marzo 2018

S10

Corso di Specializzazione per RSPP - Modulo C

5°: 19 - 20 marzo 2018

S04

Corso Modulo B SP3 - Sanità Residenziale

5°: 26 - 28 marzo 2018

S05

Corso Modulo B SP4 - Chimico/Petrolchimico

57°: 01 marzo 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso

Sicurezza
57°: 01 marzo 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio

57°: 01 - 02 marzo 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Elevato

23°: 02 marzo 2018

S40

Rumore Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

16°: 05 marzo 2018

S52

Prevenzione incendi Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE),
Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4
crediti formativi

13°: inizio 06 marzo 2018

S63

Formazione dei Formatori della Sicurezza Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza(CSP/CSE), Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.24 crediti
formativi

S58

Regolamento REACH: le novità operative e gli scenari allegati alle schede di sicurezza: supporto teorico, costruzione pratica, loro
lettura ed impiego nelle industrie europee Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il
corso rilascia n.8 crediti formativi

13°: 08 marzo 2018
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MESE DI MARZO 2018
Data

Codice Descrizione

Sicurezza
57°: 01 marzo 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Basso

57°: 01 marzo 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Medio

57°: 01 - 02 marzo 2018

S18

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Elevato

23°: 02 marzo 2018

S40

Rumore Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

16°: 05 marzo 2018

S52

Prevenzione incendi Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE),
Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4
crediti formativi

13°: inizio 06 marzo 2018

S63

Formazione dei Formatori della Sicurezza Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza(CSP/CSE), Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.24 crediti
formativi

13°: 08 marzo 2018

S58

Regolamento REACH: le novità operative e gli scenari allegati alle schede di sicurezza: supporto teorico, costruzione pratica, loro
lettura ed impiego nelle industrie europee Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della
Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il
corso rilascia n.8 crediti formativi

33°: 08 - 09 marzo 2018

S19

Corso per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

15°: 09 marzo 2018

S42

Campi Elettromagnetici Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/
CSE), Form atore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

19°: 12 marzo 2018

S39

Corso per Preposti

S20

Corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo A)

28°: 14 marzo 2017
19°: 16 marzo 2018

S18 Bis Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell´emergenza - Rischio Elevato

11°: 16 marzo 2018

S59

La Formazione Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4 crediti
formativi

29°: 21 marzo 2018

S26

Informativa di base sul D.Lgs.81/08 Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Il corso è valido come aggiornamento RSPP/
ASPP, Coordinatore della sicurezza(C SP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.8 crediti formativi

15°: 21 - 22 marzo 2018

S46

Corso per lavoratori alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

34°: 22 - 23 marzo 2018

S19

Corso per addetti al Primo Soccorso (Aziende di Gruppo B/C)

15°: 26 marzo 2018

S43

Radiazioni Ottiche Artificiali Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della Sicurezza(CSP/CSE), Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia
n.4 crediti formativi

31°: 29 - 30 marzo 2018

S21a

Qualifica degli operatori per l´idoneità all´esecuzione dei lavori elettrici PES/PAV

S51

Agenti Biologici Il corso è valido come aggiornamento RSPP/ASPP, Coordinatore della S icurezza(CSP/CSE),
Formatore della sicurezza, Datore di lavoro/RSPP, Lavoratori, Preposti e Dirigenti. Il corso rilascia n.4
crediti formativi

E5a

Corso per referenti aziendali in materia di gestione ambientale

15°: 30 marzo 2018
Ecologia
1°: 20 e 21 marzo
e 27 e 29 marzo 2018
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