"I NUOVI DECRETI DI PREVENZIONE INCENDI"
(MEZZA GIORNATA - 4 ORE)
CODICE - NDPI01

NUOVA PROPOSTA

PERCHÈ PARTECIPARE
Nei mesi di settembre e ottobre entrano in vigore i nuovi decreti ministeriali in materia di PREVENZIONE INCENDI che
abrogano il DM 10/03/1998. La prevenzione incendi costituisce un aspetto con ricadute “ambientali” e sulla “sicurezza
dei lavoratori” e come tale è ritenuto pertinente all’applicazione della norma UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. La
conformità ai nuovi requisiti legali è oggetto di verifica sia nel corso degli audit interni che di terza parte. Il corso
intende quindi fornire un quadro di riferimento degli adempimenti da parte delle organizzazioni e degli elementi del
Sistema di Gestione HSE interessati dalle modifiche. Un corso essenziale per assicurare la conformità del Sistema di
Gestione.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a HSE Manager, Responsabili / Addetti dei Sistemi di Gestione Ambiente e Sicurezza, Servizio di
Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro e Dirigenti per la Sicurezza, RSPP, ASPP, Comitato per la salute e la
Sicurezza, Facility Manager, Auditor HSE.
PROGRAMMA
- Il DM 01/09/2021: contenuti, entrata in vigore, abrogazioni. Liste di controllo e sorveglianza da parte dei lavoratori.
Controllo operativo: controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.
- Applicazione della normazione tecnica volontaria e presunzione di conformità.
- Selezione dei tecnici manutentori: requisiti di qualifica ed evidenza della competenza.
- Il DM 02/09/2021: contenuti, entrata in vigore, abrogazioni.
- Procedure per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio. Piano di emergenza: contenuti
minimi. Esecuzione delle esercitazioni.
- Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.
- Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di incendio: nuovi adempimenti.
- Attività di livello 1, 2 e 3.
- Attestato di idoneità tecnica.
- Corsi di aggiornamento: cosa cambia.
- Il DM 03/09/2021: contenuti, entrata in vigore, abrogazioni.
- La valutazione dei rischi di incendio. Correlazioni con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Le regole tecniche di prevenzione incendi: quadro di riferimento. Criteri semplificati.
TARIFFE
Aziende certificate IIP: € 250 + IVA / Aziende non certificate IIP: € 300 + IVA
MODALITA' E ISCRIZIONI
WEBINAR - con attestato di partecipazione
Effettuare l’iscrizione compilando il modulo online
DIRITTO DI RECESSO
Nel caso di rinuncia entro 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso, la quota verrà rimborsata integralmente. In caso di rinuncia da 7 a 3
giorni prima, la quota non viene rimborsata ma costituisce un credito spendibile entro un anno per altri corsi IIP. Il recesso non può essere
esercitato oltre i termini suddetti e la quota versata non sarà rimborsata. In caso di impossibilità a partecipare da parte di un iscritto, l’azienda
può sostituirlo con un altro dipendente senza incorrere in costi aggiuntivi.

PER INFORMAZIONI:
Contatta la nostra segreteria: segreteria@iip.it | Tel. 039 20 45 700 |
Consulta il nostro sito web: www.iip.it e la nostra pagina LinkedIn
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