organizza l’incontro gratuito di

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO

Lavorazioni in spazi confinati
Tecniche di prevenzione e addestramento professionale ai sensi del DPR n. 177/11

Roma, 26 ottobre 2012
Il seminario tratterà la tematica delle Lavorazioni negli Spazi Confinati ed Ambienti sospetti d’inquinamento e
le nuove tecniche di prevenzione ed addestramento professionale, ai sensi del D.P.R.177/11 (operativo dal
23/11/2011) e dell’Accordo Stato Regioni in merito alla Informazione e Formazione sulla Sicurezza.
Dopo aver illustrato il Decreto in questione e i Rischi delle lavorazioni in Spazi Confinati, sarà presentata una
nuovissima attrezzatura mobile appositamente progettata per le attività di addestramento in campo del
personale (il CONSPACE SIMULATOR), con relativa simulazione effettuata nello spazio antistante
l’Istituto INFORMA.
Nel particolare l’attrezzatura in questione permette di simulare innumerevoli lavorazioni in spazi confinati e le
relative metodologie di gestione delle possibili emergenze.
La partecipazione all’iniziativa è completamente GRATUITA, ma è richiesta l’iscrizione.
Questa è un’occasione di formazione irrinunciabile al fine di acquisire le informazioni necessarie per poter
operare correttamente con la propria azienda all’interno degli Spazi Confinati o sospetti d’inquinamento ed
adempiere agli obblighi definiti dalla nuova normativa.

Destinatari
RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Medici Competenti, Resp. della Salute e Sicurezza, Ingegneri, Tecnici della
prevenzione, CSE e CSP, Consulenti ed Esperti di settore

Contenuti
-

-

DPR 177/2011: fra esigenze ed obblighi
Spazi confinati ed ambienti sospetti d’inquinamento: i rischi nelle lavorazioni, i requisiti tecnici degli
appaltatori, la formazione obbligatoria, l’idoneità alla mansione dei lavoratori, il fenomeno infortunistico,
il soccorso specializzato
Dimostrazione di utilizzo del simulatore di SPAZI CONFINATI, CONSPACE, per l’addestramento
specialistico dei lavoratori.

Relatori
Ing. Vincenzo D’Onofrio
Responsabile SPP e esperto di settore
Interverranno anche Geom.Castiello G e P.Mandara

Note organizzative
Sede del corso:
INFORMA S.r.l. - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma - Fax 06 33111043 - Internet: www.epc.it
Tel. 06 33245271 Chiara De Dominicis – c.dedominicis@istitutoinforma.it
Tel. 06 33245280 Nicole Fiumefreddo – n.fiumefreddo@istitutoinforma.it
Orario di svolgimento:

9,30 – 13,00

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043
___________________________________________________________________________________________
Cod. Prod. 540.030.12

Lavorazioni in spazi confinati
Tecniche di prevenzione e addestramento professionale ai sensi del DPR n. 177/11
Roma, 26 ottobre 2012

Dati del partecipante:
Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
Settore pubblico

Settore privato

Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………….........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..

Settore di attività dell’azienda o ente:
Albergo/ristorante
Alimentare
Azienda Municipalizzata
Chimica/Petrolchimica
Elettronica
Farmaceutica/cosmetica

Gestione immobiliare
Grande distribuzione/commercio
Impresa edile
Meccanica/metalmeccanica
Militare
Sanità/previdenza

Servizi (banche, assicurazioni,
telecomunicazioni)
Studio di consulenza
Studio tecnico di progettazione
Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)
………………………………………

Numero di dipendenti:
Meno di 10
Da 11 a 50

Da 51 a 100
Da 101 a 500

Data ……………………………………….

Da 501 a 1000
Oltre 1000

Timbro e firma ……………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i
dati forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato,
indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria, posta elettronica,fax SMS e MMS.
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella:
Non desidero alcuna comunicazione
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