“Informare & Formare: conoscere per non sbagliare”
Il Dipartimento del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ ASL TO3, lo scorso 28 Novembre ha
presentato il Progetto “Informare & Formare: conoscere per non sbagliare”, un ciclo di seminari in materia di Salute e Sicurezza
sul lavoro.
Gli incontri saranno principalmente rivolti ai soggetti della Prevenzione (Datori di Lavoro, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza, Responsabili/Addetti

dei

Servizi Prevenzione e Protezione e Coordinatori per la Sicurezza in fase di

Esecuzione/Progettazione), pubblici e privati e a chiunque sia interessato.
Il progetto, attraverso una serie di seminari, sarà realizzato in diversi comuni del territorio dell’ ASL TO3, con partecipazione
gratuita.
Gli incontri avranno validità come aggiornamento professionale, al termine dei quali verrà rilasciato certificato di frequenza.
I seminari saranno tenuti da Personale Tecnico del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’ ASLTO3 e
S. Pre.S.AL e saranno finalizzati a fornire le competenze e le conoscenze volte ad adottare comportamenti “sicuri” fornendo
nozioni e buone prassi relative agli aggiornamenti della Normativa in Tema di igiene e Sicurezza del lavoro, Compiti e
Responsabilità dei Soggetti del Sistema di Prevenzione, Rischi e i danni da lavoro, le misure di prevenzione per eliminarli o
ridurli.

Programma dei Seminari


La Sicurezza nelle piccole attività produttive e commerciali;

Centro Congressi Comune di Rivoli Via Dora Riparia 2 - Rivoli Cascine Vica (TO)
Data seminario: 14/01/2019
Orario: 09.00 - 13.00
Aggiornamento Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Formatori
Argomenti:
‐

Le figure della prevenzione aziendale;

‐

Gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi, la gestione delle interferenze;

‐

La formazione dei lavoratori;

‐

I rapporti con l’organo di vigilanza.


Ruolo e competenza dell’RLS/RLST;

Aula Magna Università TPALL Via Martiri XXX Aprile, 30 - Collegno (TO) - Padiglione 18 (Certosa di Collegno)
Data seminario: 20/03/2019
Orario: 09.00 – 13.00
Aggiornamento RLS/RLST
Argomenti:
‐

Le problematiche connesse al rapporto RLS/Organo di Vigilanza;

‐

Rischio Chimico;

‐

Rischio Vibrazioni;

‐

Stress lavoro correlato.



Il comparto edile: analisi di alcune tematiche relative alla gestione del lavoro gestione del lavoro;

ASLTO3 Sala Conferenze Stradale Fenestrelle, 72 - Pinerolo (TO)
Data seminario: 06/04/2019
Orario: 08.30 - 12.30.
Centro Congressi Comune di Rivoli Via Dora Riparia 2 - Rivoli Cascine Vica (TO)
Data seminario: 10/05/2019
Orario: 09.00 - 13.00
Aggiornamento Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, CSP/CSE, Formatori.
Argomenti:
‐

Formazione (Accordo Stato Regioni 128/2016);

‐

Amianto e FAV;

‐

Addestramento ed abilitazioni dei Lavoratori (Accordo Stato Regioni 52/2012);

‐

Ambienti Confinati.



La sicurezza nelle pubbliche amministrazioni;

Sala Conferenze Cascina Medici del Vascello Viale Carlo Emanuele II (di fronte al n. 150) - Venaria Reale (TO)
Data seminario: 30/05/2019
Orario: 09.00 – 13.00
Aggiornamento Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, RLS, Dirigenti, Preposti, Formatori.
Argomenti:
Il ruolo di DL ed i relativi obblighi;
Il ruolo del committente nella gestione dei lavori in appalto;
Individuazione, obblighi e responsabilità del DL, Dirigenti e Preposti;
I rischi nelle manutenzioni, requisiti e corretto utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro.
Chi fosse interessato alla partecipazione di più seminari potrà contrassegnare le date interessate.
Le adesioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
Per iscriversi è necessario compilare e mandare via mail a infoambiente@confartigianatotorino.it almeno sette giorni prima
del seminario, il modulo di adesione presente al seguente link
http://confartigianatotorino.it/wp-content/uploads/pdf/Scheda-iscrizione-incontri-informare-formare.pdf
Si prega di comunicare via mail l’eventuale rinuncia di partecipazione all’evento.
Per maggiori informazioni contattare:
l’ Ufficio Ambiente e Sicurezza - Largo Turati n° 49 – 10134 -Torino
Tel. 011 50.62.156/134 (Ore 8.30-13.00 – 14.00-17.30)
E-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it - t.cinque@confartigianatotorino.it

