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14.30 - 18.30
 DURATA 4 ORE

RELATORE Ing. Carlo Giuggiola - Tecnico FSC Prato

SCHEDA DI ISCRIZIONE - inviare via email a info@fscprato.it o fax 0574 539149 o contattare la segreteria

LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

AGGIORNAMENTO COORDINATORI
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - art. 98 - all. XIV del D. Lgs. 81/08

CONTENUTI
La stima dei costi della sicurezza ai sensi del Titolo IV e art. 26 del D.lgs. 81/08 e smi; adempimenti normativi.
I costi della sicurezza come conseguenza delle scelte progettuali e del PSC, anche con riferimento alle misure anti-
contagio Covid-19. Analisi Allegato XV del D.lgs. 81/08 e smi. Metodologie di stima ed esempi.

cognome ________________________________ nome _______________________________ nato il ______________ a  _______________________ prov. _____

codice fiscale ________________________________________ cell. ___________________________________ email ____________________________________

P. IVA ____________________________________ professione ______________________________  iscritto al collegio/ordine della provincia di ______________

DATI PER FATTURA:  utilizzare i dati sopra riportati con il seguente Codice destinatario (fattura elettronica SDI) _____________________________________

 utilizzare i seguenti dati: intestazione fattura/ragione sociale ______________________________________________ Codice destinatario (SDI) ______________

indirizzo ______________________________________ comune __________________________ prov._____ cap _________ tel. ___________________________

email _______________________________________ partita IVA _____________________________________ codice fiscale ______________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RICHIESTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI del Reg. UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a autorizza FSC Prato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari, nonché per servizi formativi ed informativi dell’Ente. Ai sensi dell’art.17 del suddetto Reg.UE, è data
facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati.

Data ____________ Firma ____________________________

RELATORE Ing. Massimo Bonci - Consulente in ambito delle Atmosfere e Esplosive e sicurezza nelle attività di
manutenzione impianti.

RISCHIO ATMOSFERE ESPLOSIVE
CONTENUTI
Caratterizzazione del fenomeno attraverso casi reali (sottoservizi, depositi, cisterne, locali ..). Principali parametri che
influenzano la formazione e la pericolosità delle atmosfere esplosive. Classificazione delle ZONE con pericolo di
esplosione: criteri di individuazione e classificazione. Sorgenti innesco efficaci: analisi e contestualizzazione con
esempi. Misure di prevenzione e protezione in luoghi con pericolo di esplosione, con particolare riferimento alla
presenza di gas. Cenni sulle caratteristiche delle apparecchiature destinate ad operare in presenza di atmosfere
esplosive.

RELATORE Ing. Carlo Giuggiola - Tecnico FSC Prato

I RISCHI NEGLI AMBIENTI CONFINATI
CONTENUTI
Normativa di riferimento (D.Lgs. 81/08, DPR 177/11). Figure coinvolte e relativi obblighi. Definizione, caratteristiche e
rischi relativi agli spazi confinati. Identificazione degli agenti pericolosi, rilevatori di gas, dispositivi di protezione
individuale. Procedure di emergenza, di primo soccorso e di recupero del lavoratore nello spazio confinato.

23 GIUGNO

14.30 - 18.30
 DURATA 4 ORE

7 LUGLIO

21 LUGLIO

Videoconferenza

Videoconferenza

Videoconferenza

PARTECIPAZIONE E ATTESTAZIONI
I corsi si tengono in videoconferenza sincrona con la piattaforma ZOOM. Saranno fornite agli iscritti le credenziali di accesso. Ai partecipanti
collegati in presenza con videocamera attiva per tutta la durata del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, valido come:
aggiornamento per n° 4 ore per Coordinatori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e smi), RSPP e ASPP. Le iniziative sono valide per nr°4 CFP per i
Geometri. I corsi prevedono un massimo di partecipanti, selezionati sulla base dell’ordine di arrivo dell’iscrizione; l’attivazione è subordinata al
raggiungimento del numero minimo.  La quota di partecipazione per ogni corso è di € 25,00 IVA compresa, pagabile preferibilmente con bonifico
bancario IBAN: “IT 49Y 08673 38180 07100 0018445” - C/C intestato a “FSC PRATO” o presso la segreteria (POS, assegno, contanti).

14.30 - 18.30
 DURATA 4 ORE

1

2

3

AGLI INCONTRI: La stima dei costi della sicurezza Rischio atmosfere esplosive I Rischi negli ambienti confinati

_______________)

1 2 3
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