Corso di AGGIORNAMENTO per
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (rivolto agli RLS appartenenti
alle Aziende dai 50 dipendenti in su)
(art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Interconfederale 22.06.95)

DURATA: 8 ORE

MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2022 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sede di svolgimento: Check-Up Service

NUOVA SALA CORSI Via Aristotele, 109 piano 3° - 42122 REGGIO EMILIA
Costi di partecipazione:
o Quota individuale: € 160,00 + IVA
o Quota individuale riservata ad Aziende associate UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA: € 140,00 + IVA
Le imprese interessate possono compilare la scheda di iscrizione indicando i nominativi dei
partecipanti ed inviarla all’indirizzo e-mail prospero.ferrarini@checkupservice.it
Per Informazioni e Consulenze : Check-Up Service - Prospero Ferrarini -Tel 0522 369015
_____________________________________________________________________________________________
Check-Up Service S.r.l. - Soc. Unipersonale - Via Aristotele, 109 | 42122 Reggio Emilia T. 0522 369011
www.checkupservice.it | info@checkupservice.it P.IVA 01468750359

CHECK-UP SERVICE

ORGANIZZA
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Società: _____________________________________ P.IVA/C.F. ________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________

ELENCO ISCRITTI:
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

Corso di AGGIORNAMENTO per RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 8 ORE
MARTEDI’ 13 + GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022 | 14.00-18.00 presso
Check-Up Service NUOVA SALA CORSI Via Aristotele, 109 piano 3° - 42122 REGGIO EMILIA
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
o
o

€. 160,00 + IVA (a partecipante)
€. 140,00 + IVA (a partecipante) per Aziende associate UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

Modalità di pagamento: RI.BA. 30 gg. F.M. DATA FATTURA (o Vostro solito in uso)
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Indicare l’indirizzo e-mail sul quale si desidera ricevere gli attestati in formato pdf: _________________________________
Check-Up Service si riserva la facoltà di modificare le date e l’organizzazione dei corsi dandone congruo preavviso
Per accettazione (timbro e firma)
Data, ____________
_____________________

CHECK-UP SERVICE

ORGANIZZA

ARGOMENTI
docente:
ROBERTO VERONI già Tecnico della Prevenzione Coordinatore presso l’AUSL di Reggio Emilia, Servizio Prevenzione e

Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. Componente del gruppo Agricoltura, gruppo Edilizia e gruppo Infortuni provinciale.
Referente provinciale e componente regionale del gruppo Incidenti Stradali. Referente di zona per l’ufficio di Correggio
(RE). Docente in materia di Sicurezza e Igiene del Lavoro dal 1997.
-

Le significative novità introdotte dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215
Il Decreto Interministeriale 02 settembre 2021: Gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza
antincendio
Eventuali novità e interpretazioni a seguito di tali dispositivi legislativi
Questionario didattico

La legge 17 dicembre 2021 n. 215 (conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre n.146), ha introdotto
importanti novità in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro e in materia di Organismi paritetici e partecipativi.
Previste sospensioni dell’attività imprenditoriale a seguito di gravi violazioni in materia di sicurezza e igiene del
lavoro, tra le quali viene introdotta l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o controllo, con conseguenti nuovi obblighi e prerogative del Preposto che dovrà essere
individuato formalmente, formato e aggiornato in modo periodico.
Introdotte novità per quanto riguarda la formazione, in particolare di tutti i datori di lavoro, con la prospettiva di
un riordino complessivo della materia e puntualizzato il concetto di addestramento.
Dato il rilievo di queste novità, diviene fondamentale informare i lavoratori attraverso i loro rappresentanti
dell’importanza della collaborazione che le maestranze possono fornire per il raggiungimento dell’obbiettivo
comune riguardante il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute all’interno dei luoghi di lavoro

Il Decreto Interministeriale 2 settembre 2021 ( che entrerà in vigore il 04 ottobre 2022) nasce dall’esigenza di dare
attuazione a quanto disposto dall’art.46, comma 3 del D.lgs. 81/08 che prevede l’adozione di uno o più decreti
concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze nonché la definizione delle
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale
addetto, la sua formazione e l’aggiornamento periodico, sostituendo le vigenti diposizioni in materia contenute nel
decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998.
Sarà cura del docente informare i partecipanti di eventuali e ulteriori novità normative o interpretative che
sicuramente saranno necessarie all’attuazione delle suddette novità.

