Corso di Formazione – 68 ORE

Modulo B – Macrosettore Ateco 5
PROGRAMMA DIDATTICO
1.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Presentazione del programma
Prescrizioni degli Accordi Stato‐Regioni
D.Lgs. 81/2008 :
• Obblighi e prescrizioni generali di sicurezza e salute
• Obblighi e responsabilità dei soggetti della prevenzione

Valutazione di tutti i rischi
Rischi legati alla organizzazione del lavoro :
• Sistema di gestione della sicurezza
• DUVRI

Caso di studio : stabilimento Koala
Matrice di controllo
2.o Giorno – (ore 9.00 – 18.00)

Agenti chimici :







La normativa sugli agenti chimici prima del D. L.vo 81/2008
Il titolo IX e l’allegato 4 del D. L.vo 81/2008
La valutazione del Â rischio chimico: metodi e linee‐guida
Valutazione e gestione dei rischi da esposizione a gas, vapori, fumi, polveri, nebbie e liquidi
Rischio chimico e Tutela della Maternità e dei Giovani
Ricadute REACH e CLP su D. L.vo 81/2008
3.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Agenti chimici :
 Normativa del Regolamento CE 1907/2006 (REACH)
 Normativa del Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
 Scheda di sicurezza
4.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Agenti chimici :








Vie di penetrazione, metabolismo, indicatori biologici
Valori limite biologici
Sorveglianza sanitaria, cartella sanitaria
Agenti cancerogeni e mutageni, amianto :
Obblighi del datore di lavoro
Sorveglianza sanitaria
Consegna del mandato di lavoro individuale intermodulo

PROGRAMMA 2.a SESSIONE
5.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Verifica del mandato di lavoro individuale intermodulo
Sicurezza antincendio
 La normativa antincendio
 Organizzazione della prevenzione incendi e delle squadre antincendio
 Organizzazione dell'emergenza

Rischi di incidente rilevante
 L’evoluzione della normativa sui RIR: da Seveso alla direttiva 2012/18/UE
6.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Rischi fisici :
 Rumore
 Vibrazioni
 Radiazioni (non ionizzanti, ionizzanti, ROA, CEM)

Rischio esplosioni / atmosfere esplosive
Lavoro negli spazi confinati
7.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Rischi legati alla organizzazione del lavoro :
 Ambienti di lavoro, microclima, illuminazione, ventilazione

Rischio infortuni :
 Rischio elettrico

Rischi legati alla organizzazione del lavoro :
 Movimentazione merci
 Apparecchi di sollevamento
 Mezzi di trasporto

Rischio infortuni :
 Rischio meccanico (Macchine, Attrezzature)
 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (Titolo IV )
8.o Giorno ‐ (ore 9.00 – 18.00)

Rischi biologici :
 Obblighi del datore di lavoro
 Sorveglianza sanitaria

Rischi fisici :
 Videoterminali

Rischi legati alla organizzazione del lavoro :
 Movimentazione manuale dei carichi

Segnaletica di sicurezza
Dispositivi di protezione individuale :
•
•
•
•

Titolo III capo II
Scelta e uso (Titolo III capo II DLgs 81/2008)
Cenni sulla certificazione CE
Norme tecniche e tipologie di DPI
9.o Giorno – (ore 9.00 – 13.00)

Lavori conclusivi
 Aspetti normativi su obblighi, compiti e responsabilità di RSPP e ASPP
 Eventuali approfondimenti
 Lavoro individuale : valutazione di un caso di studio sui rischi chimici e cancerogeni (DVR Koala)
9.o Giorno – (ore 14.00 al bisogno)

Questionario delle verifiche scritto (per ogni 4 ore di lezione due domande con quattro risposte)
Esame finale con verifica degli apprendimenti

