Data e orario
Luogo di
svolgimento

28-29 novembre, ore 8.30 18.00
Centro Guida Sicura ACI - Via Juan Manuel
Fangio - 20020 Lainate (MI)

Aree di interesse
•
•
•
•
•
•
•
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-

-

-

Analisi e aggiornamento della Valutazione dei Rischi
Organizzazione, Assistenza, Servizio di Prevenzione e Protezione: RSPP - MC
Stesura di procedure operative ed aggiornamento normativo
Programmazione degli interventi preventivi e di protezione
Verifica documentale per gestione lavori appaltati ad imprese esterne, DUVRI
Consulenza DPI e segnaletica: scelta e uso
Gestione delle Emergenze: CPI, Piano di emergenza e coordinamento, formazione degli
addetti antincendio, progettazione e simulazione di emergenze, piano di evacuazione,
formazione PS e BLSD
L’indagine sugli incidenti e le conseguenze sul DVR, Near miss
Valutazione dei rischi specifica per la viabilità di stabilimento
Supporto alla valutazione dei rischi:
Chimici (Polveri, metalli, gas, schede sicurezza; Valutazione del Rischio Chimico da
Sostanze Pericolose (Agenti Chimici, Cancerogeni e Mutageni)
Biologici (Individuazione, studio e soluzioni)
Fisici (Rumore, vibrazioni, radiazioni ottiche, Campi Elettromagnetici)
Stress lavoro correlato
Elettrici e ATEX (valutazione, gestione lavori elettrici e procedure, sicurezza degli
operatori di macchina, Certificazioni e verifiche impiantistiche, Classificazione del rischio
fulmine, Classificazione del rischio Atex, documento sul rischio di esplosione e
manutenzione impianti Atex, Formazione specialistica lavori elettrici, DVR elettrico
secondo art. 80 Dlgs. 81/08)
Meccanici
Microclima, illuminazione, ambienti di lavoro
VDT
MMC e movimentazione meccanica
Lavori in quota
Spazi confinati

•
-

Macchine e attrezzature – Robotica
Valutazione Preliminare impianti e macchine
Direttiva Macchine - certificazione macchine/impianti, marcatura CE
SIL Life Cycle IEC 61508
Verifica Performance Level EN 13849-1
Validazione Performance Level EN 13849-2
Risk Assessment Tools: EN 12100 – HAZOP
Industrial Cyber Security Risk Assessment IEC 62442/ISA99
Processo di marcatura EAC per mercato euroasiatico (Russia, Bielorussia, Kazakistan,
Kyrgyzstan e Armenia)
- Industrial Risk assessment secondo Allegato V D.Lgs. 81/08
•
-

Manutenzione:
Procedure Lock-Out Tag-Out per la sicurezza in fase di manutenzione
Piano di manutenzione per i dispositivi di protezione ex art. 71 D.Lgs.81/08

Data e orario
Luogo di
svolgimento

28-29 novembre, ore 8.30 18.00
Centro Guida Sicura ACI - Via Juan Manuel
Fangio - 20020 Lainate (MI)

•
-

Sicurezza cantieri:
Coordinamento per progettazione ed esecuzione lavori

•

Sistemi di gestione integrati, Dlgs. 231, MOG, Privacy

• Ambiente: autorizzazione integrata (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA),
SISTRI ecc.
• Formazione-informazione e addestramento ad hoc: Stesura e Gestione di piani di
formazione-informazione e addestramento, audit per il processo formativo, formazione on
the job
•

Supporto nella valutazione del Clima e Benessere organizzativo con conseguenti attività di
miglioramento in particolare: Relazioni e gruppi di lavoro, Conflitti e processi comunicativi

•

Guida Sicura: formazione di conducenti di moto, auto, furgoni e mezzi pesanti

•

Servizi certificativi: certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione, in ambito di
sistemi di gestione, prodotto e competenze

•

Consulenza giuridico normativa: responsabilità di impresa, responsabilità del prodotto e
sicurezza sul lavoro

•

Soluzioni software: sistema integrato di soluzioni software e apparati hardware per tutti gli
aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro

Altro:
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