Valido per Aggiornamento
RSPP/ASPP B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Associazione Ambiente e Lavoro
Soggetto Formatore accreditato Regione Lombardia

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6
Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP, ASPP
Macrosettore di attività ATECO: TUTTI

Alcool e Droghe
8 ore didattiche
Presentazione

Corso in materia di salute e sicurezza per Datori di lavoro, RSPP/ASPP, Medici competenti, RLS e Lavoratori
impegnati in attività che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute di terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
la verifica dell’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Il corso ha lo scopo di fornire indicazioni sui rischi derivati dall’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti
e quali comportamenti adottare per prevenire tale fenomeno sul luogo di lavoro.

PROGRAMMA DIDATTICO
Mattina dalle 09.00 alle 13.00
• Rischi lavorativi correlati all’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
• Legislazione e procedure.
• La situazione in Italia relativa all’uso e abuso di tali sostanze. Dipendenza da droghe e alcool, abuso
alcolico, esame alcolimetrico. P.N.A.S. (piano nazionale alcool e salute).
• Informazione sulle principali sostanze stupefacenti e i loro effetti.
Colazione di lavoro
Pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00
• Normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori: obblighi del datore di lavoro, del dirigente
e preposto, valutazione del rischio alcool-correlato e droga-correlato.
• La prevenzione: azioni di informazione e formazione, promozione della salute, sorveglianza
sanitaria e accertamenti previsti.
• Gestione del lavoratore con problemi correlati all’utilizzo di alcool e droga, programma terapeutico
e riabilitativo
• Esame finale: Test di verifica delle conoscenze
dalle 18.10 al bisogno, verifica finale dell’apprendimento
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