PROGRAMMA

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6:

Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP e ASPP
Macrosettore di attività ATECO: TUTTI

La valutazione del rischio, l’utilizzo e la gestione
di macchine e impianti
Presentazione dei contenuti del corso:
Il corso ha l’obiettivo di fornire un approccio metodologico e pratico alla gestione dei rischi e prevenzione infortuni di macchine e
impianti in ambito aziendale.
Il corso è indirizzato a Responsabili di reparto, personale addetto alla gestione dei rischi (RSPP e ASPP). I programmi sono ripresi dai
corsi completi di specializzazione e sintetizzati per fornire le necessarie informazioni sugli aspetti tecnici e legali che si possono riferire
alle varie fasi di utilizzo.
L’uso di macchine eimpianti è all’origine di molti infortuni sul lavoro.
Partendo da un’analisi generale delle problematiche di utilizzo, delle responsabilità connesse e degli aspetti più importanti in merito alle
successive fasi di uso, è pensato per individuare anche un approccio pratico alla gestione dei rapporti fra responsabile e lavoratore.
Tutto il corso è impostato per fornire un approccio pratico, basato su esempi ripresi dall’esperienza lavorativa, con la finalità di creare
nell’aula una discussione aperta e contestuale ai problemi che il mondo aziendale oggi presenta.
L’uso delle macchine e impianti comporta varie situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste, che per gli altri
lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro. Si affronteranno le problematiche relative ai rischi presenti, alle verifiche, alla
manutenzione e gestione delle apparecchiature in uso (art.71 D.Lgs 81/08 ). Sempre in questa giornata verranno affrontati ed
esaminati tipologie di infortuni e classificazione dei rischi. La parte finale ha il compito di discutere le varie modalità preventive e l’uso
corretto delle macchine. Tutto il corso è impostato per fornire un approccio pratico, basato su esempi ripresi dall’esperienza lavorativa,
con la finalità di creare nell’aula una discussione aperta e contestuale ai problemi che il mondo aziendale oggi presenta.

orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00
9,00 Presentazione del Corso
• Definizione di macchina e impianto
• Introduzione teorica all'utilizzo delle macchine
• Il censimento delle macchine
• I compiti del DDL , RSPP, Manutentore (art. 71 del D.Lgs 81/08)
• La Formazione del personale (artt. 36, 37, 73 del D.Lsg 81/08)
• La valutazione dei rischi delle macchine e rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza
• Requisiti di sicurezza delle macchine alla luce del titolo III del D.Lgs. 81/2008
• Illustrazione dei principali contenuti dell’ Allegato V
• Le verifiche periodiche delle macchine
• I Dispositivi di Protezione individuale
• La segnaletica di sicurezza
• Le procedure di lavoro
• Uso proprio, uso improprio, uso scorretto prevedibile
• Studio , esempi ed esercitazione di casi
• Verifica dell’apprendimento
18,00 Termine dei lavori
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