CORSO SICUREZZA BASE
PER ADDETTI SETTORE MANUTENTIVO INDUSTRIALE
D.L.GS 626/94

D.P.R. 459/96

Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro

Direttiva Macchine

VENERDÌ 1 FEBBRAIO 2008
BELLUNO c/o

DOVE SI TERRÀ IL CORSO

COSTO A PARTECIPANTE

MOMIS SRL
Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alapgo (BL)
INFO: tel. 0437989361 E-mail info@momis.it Web: www.momis.it

95,00 + IVA 20%
Pagamenti SOLO tramite Bonifico Bancario ANTICIPATO da eseguire 7
giorni prima del corso intestato a: Momis srl

Popolare Vicenza | C/C 610570359901 | ABI 05728 | CAB 88250 | CIN N

DURATA 8 ORE

A CHI È RIVOLTO

venerdì 1 febbraio dalle ore 09.00 alle ore 18.00

Il corso verrà erogato solo al raggiungimento di n. 20 o più partecipanti.

MODULO 01 4.00 h
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – CADUTE
DALL’ALTO – IL RUMORE – LE VIBRAZIONI
• DPI: direttive europee e legislazione nazionale,
categorie dei DPI, omologazione e certificazione,
obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori;
• Lavoro in quota: priorità dei livelli di protezione,
sistema anticaduta: elementi di una catena di sicurezza;
analisi del tirante d’aria, del fattore di caduta,
dell’effetto pendolo;
• DPI Anticaduta: casco con sottogola, imbracatura
anticaduta; sistemi di posizionamento; cordini fissi o
regolabili con assorbitore; bloccanti su sistemi guidati a
fune tessile o metallica; dispositivi retrattili, connettori,
ancoraggi puntuali e lineari, fissi e mobili;

Operatori addetti alla manutenzione del comparto industriale;
Personale addetto a: impianti elettrici; impianti termoidraulici; impianti di
refrigerazione; montaggio elementi prefabbricati;
Operatori all’interno di stabilimenti e cantieri edili;
Personale operante in: capannoni industriali per stoccaggio merci;
industrie produttive e/o stabilimenti;
Manutentori negli stabilimenti.

PROGRAMMA DEL CORSO

• Verifiche da effettuarsi sui DPI anticaduta:
periodicità, tracciabilità delle verifiche; manutenzione e
revisione dei DPI anticaduta, esempi di verifiche dei
DPI e relativa compilazione schede predisposte.
• Addestramento pratico nell’utilizzo dei DPI
anticaduta già in dotazione: taglia e regolazione,
utilizzo, stoccaggio, conservazione, pulizia.
• Analisi delle diverse soluzioni di lavoro in sicurezza
con diversi DPI anticaduta adattate alle specifiche
esigenze di mansione dei lavoratori incaricati.
• Il rumore: definizione e generalità, malattie
professionali, cenni normativi, scelta e uso dei d.p.i.
• Le vibrazioni: definizione e generalità, malattie
professionali, cenni normativi, scelta e uso dei d.p.i.

MODULO 02 4.00 h
MACCHINE, ATTREZZATURE E MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

• Le macchine e apparecchiature (D.P.R. 459/96 –
Direttiva Macchine), le responsabilità del fabbricante,
datore di lavoro e del lavoratore, aspetti della
manutenzione ordinaria e straordinaria.
• Movimentazione manuale dei carichi, generalità e
istruzioni per gli addetti.
• Pericoli derivanti dalla presenza nell’ambiente di
lavoro di carri ponte e carrelli industriali (muletti).
• Uso in sicurezza di: - Scale portatili - Ponti mobili su
ruote (trabattelli).
• Uso in sicurezza di: - Autogrù con cestello Piattaforme elevatrici mobili

COMPILARE E INVIARE IL MODULO DI ADESIONE AL FAX 0437989682
LE ISCRIZIONI SONO APERTE FINO AL 25 GENNAIO 2008 ALLE ORE 19.00

Il/La Sottoscritto/a Nome/Cognome _________________________________________ In qualità di
della Ditta/Ente: Ragione Sociale

_____________________________________

Via/Piazza__________________________________________n.___
Tel.

_________/__________

__________________

P.IVA._____________________________

CAP _____ Città __________________ Prov. ______

Fax __________/__________

e-mail _______________@_______________.___

Chiede di iscrivere al presente corso:
Cognome e Nome

Cognome e Nome

Cognome e Nome

1 ______________________________
2 ______________________________
Ho eseguito il bonifico bancario (allego copia bonifico)

3 ______________________________

I dati personali saranno trattati per le finalità previste e nelle modalità e nel È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373
rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è: C.C. che dovrà essere comunicato con disdetta scritta da inviare via fax allo
MOMIS srl, Via dell’industria 8 – 32010 Pieve d’Alpago (BL).
0437989682 entro 10 giorni lavorativi antecedenti l’incontro. In caso
Rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 (accesso, contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione, e si avrà
correzione, cancellazione ecc) scrivendo al numero di fax. 0437989682.
diritto a ricevere il materiale didattico.
Il sottoscritto in qualità di conferente l’incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed esprime il proprio consenso al trattamento
dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento ai cosiddetti dati “sensibili”.
L’adesione dà diritto alla pubblicazione nel porfolio del sito www.momis.it e invio di comunicazioni anche commerciali, per negare barrare qui []

Luogo _______________ Data ____________________

Firma del cliente conferente l’incarico
_______________________________

