Cod. 30.1

AGGIORNAMENTI PER RSPP E ASPP
(Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)

TITOLO

LA GESTIONE DEI MAGAZZINI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Il D. Lgs. 81/08 art.32, comma 6, prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di
seguire corsi di formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato
Regioni del 07/07/2016.
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP/ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long
learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di
RSPP/ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di contenuti
già trattati, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate
al conteso produttivo e ai rischi specifici del settore.

CONTENUTI

L’obiettivo del corso è illustrare ai RSPP/ASPP le modalità operative e normative per la corretta
gestione dei magazzini, al fine di ottimizzare l’organizzazione e ridurre gli incidenti e gli infortuni che
troppo spesso si verificazione nei magazzini aziendali.
ARGOMENTI TRATTATI:
- Principali disposizioni legislative e normative di riferimento
- Le tipologie di magazzino
- Principali rischi legati al magazzino
- Misure di prevenzione e protezione correlate
- Le verifiche periodiche sulle scaffalature
- Utilizzo dei carrelli elevatori nei magazzini
- Cenni di prevenzione incendi nei magazzini

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi
di aggiornamento, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi
abilitanti. Il completamento e dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare
ad eseguire la funzione esercitata. La funzione di RSPP/ASPP non è esercitabile se non viene
completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme.
Sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.792,06 Euro a 7.147,67
Euro).

DURATA
DATE
SEDE

4 ore.
29 marzo 2019 dalle 9 alle 13
Presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI

ATTESTATI
COSTI

ISCRIZIONE

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Quota di partecipazione
€ 150,00+ IVA di legge per i Moduli da 4 ore
La Quota d’iscrizione comprende:
- coffee break
- materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante
Per aderire ai corsi inviare la Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte via mail o via fax a: Pass
S.r.l. - Tel. 0532-247713 – fax 0532-215574 - e-mail: formazione@passferrara.it

