SCHEDA DI INFORMAZIONE ‐ CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ai sensi del D.Lgs 81/08
INFORMATIVA CORSI DI FORMAZIONE PER MANSIONI SPECIFICHE
(Mulettisti, Gruisti, Carrellisti, Escavatoristi, ecc.)

Descrizione:
Corso di informazione e formazione di 8 ore obbligatorio per legge per tutti i
lavoratori presenti in azienda.
L'obbligo formativo scaturisce dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 il quale obbliga il datore
di lavoro ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche.
Programma:
Rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione; Nozioni relative ai
diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo
partecipativo.
Durata:
8 ore
Descrizione:
Il corso di formazione personale per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati risponde agli obblighi formativi ed addestramento specifici
previsti dagli artt. 37, 63, 66 e 121 del D.Lgs. 81/08 , dall’Accordo Stato –Regioni del
21 Dicembre 2011, dall’art.2 (commi d, e, f,) e dall’art. 3 del D.p.r. n.177 del 14
Settembre 2011.
Il percorso formativo, sarà svolto da esperti specializzati ed è destinato ai lavoratori,
ai preposti ed a tutti coloro che operano in qualsiasi tipologia di spazio confinato
(serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie,
vasche, depuratori,ambienti con ventilazione insufficiente o assente).

SiLeAd snc – Via delle Rose n.67 – 00053 Civitavecchia (RM)
E‐mail sileadsnc@libero.it – Tel. 0766/731183 Fax. 0766/030565

SCHEDA DI INFORMAZIONE ‐ CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ai sensi del D.Lgs 81/08
Programma:
Il corso è così articolato:
Modulo di formazione generale (4 ore)










Normativa generale (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., norme tecniche e linee guida);
Normativa specifica (D.p.r. N. 177 del 14 Settembre 2011);
Definizione di ambiente sospetto di inquinamento o confinato;
Pericoli per la salute e la sicurezza legati allo spazio confinato;
Caratteristiche e tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati e
principi per l’identificazione dei rischi ricorrenti con analisi di eventi
accidentali accaduti;
Imprese appaltatrici, subappaltatrici e lavoratori autonomi nell’ambito del
decreto;
Obblighi dei soggetti responsabili coinvolti: individuazione dei ruoli;
Ruolo del rappresentante del datore di lavoro in merito alla sorveglianza delle
attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Modulo di Addestramento all'utilizzo di idonea attrezzatura:










Informazione, formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria;
Pianificazione e gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati ed individuazione delle misure tecniche/organizzative di prevenzione
e protezione;
Strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose;
Mezzi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante l’attività in
ambienti confinati;
Documentazione da predisporre per lavori da eseguire in ambienti confinati;
Procedure e misure di sicurezza da attuare prima di accedere e durante il
lavoro all’interno di un ambiente confinato e/o ambiente sospetto di
inquinamento;
Analisi di alcuni incidenti ed infortuni legati agli spazi confinati.
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