
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione del corso 
 
Gli incidenti durante attività negli ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati pur non essendo molto 
frequenti, risultano essere quasi sempre letali a 
seguito di errori di valutazione o sottovalutazione dei 
pericoli presenti. Inoltre, si tratta di eventi che 
solitamente coinvolgono più lavoratori e spesso anche 
i soccorritori. Il D.P.R. n. 177/2011 introduce specifici 
requisiti per le imprese ammesse ad operare all’interno 
di questi luoghi pericolosi, ai sensi degli artt. 66 e 121 
e dell’allegato IV, punto 3, del d.lgs. 81 del 2008. 
 
Tra questi, impone al Datore di lavoro Committente, la 
nomina di un proprio Rappresentante, in possesso di 
adeguate competenze in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di 
informazione, formazione e addestramento di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza 
dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le 
attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività svolte dai lavoratori 
impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori 
autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali 
lavorazioni con quelle del personale impiegato dal 
datore di lavoro committente. 
 
Il Corso si propone come approfondimento su come 
svolgere correttamente il ruolo di Rappresentante del 
Datore di lavoro committente, così come previsto 
dall’art. 3 c2 del DPR 177/2011. 
 
I caratteri distintivi della proposta formativa sono: 
 

 rispondere alla specifica esigenza di acquisire 

capacità analitiche e manageriali per svolgere al 

meglio il ruolo assunto, avendo consapevolezza 

delle proprie responsabilità; 

 favorire lo sviluppo di una visione 

multidisciplinare dei problemi legati all’accesso e 

operatività negli ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati; 

 fornire la conoscenza dei principali obblighi di 

sicurezza per le aziende destinate a operare in 

questi particolari ambienti di lavoro connotati da 

un elevato livello di rischio. 

MODULO DI AGGIORNAMENTO(*): 
 

obiettivi del corso: 
Sviluppare un’adeguata professionalità relativamente al  
ruolo da svolgere 
 
programma del corso: 

 Nozioni sulle principali misure tecniche, organizzative e 

procedurali di prevenzione e protezione nelle attività in 

ambienti sospetti di inquinamento o confinati e in 

particolare in caso di appalto 

 Definizione di compiti, obblighi, responsabilità 

nell’attività di vigilanza in capo al Rappresentante del 

committente; 

 Orientamento giurisprudenziale relativamente ai 

seguenti temi: posizione di garanzia ai fini 

prevenzionistici, organizzazione del lavoro, regole di 

comune prudenza, ingerenza del committente; 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori; 

 Modalità di esercizio della funzione di vigilanza 

dell’osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e di uso di DPI e collettivi messi a 

loro disposizione. 
 

pre-requisiti: 
I partecipanti devono essere già in possesso di adeguate 
competenze in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. 
 

principali riferimenti normativi 

 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

 DPR 177/2011 

 Interpello 23/2014 
 
 

 
 

(*)   

 

CORSO PER ASPP E RSPP 

 

Docenti del corso 
 

Adriano Paolo Bacchetta  - Presidente EURSAFE 
(www.eursafe.eu ) – coordinatore di www.spazioconfinato.it  
Adriano Paolo Bacchetta, è laureato in Ingegneria Chimica al 
Politecnico di Milano. Ha maturato una pluriennale esperienza 
operando per importanti Aziende multinazionali dove, oltre allo 
studio e realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, si è 
occupato della gestione delle problematiche di sicurezza 
connesse alla costruzione ed esercizio degli impianti industriali. 
Già dirigente aziendale, è il fondatore e coordinatore del network 
www.spazioconfinato.it ed è il Presidente dell’European 
Interdisciplinary Applied Research Center for Safety  EURSAFE - 
Parma. 
Marco Magri – Dräger Academy Manager incaricato della  
gestione e dello sviluppo del servizio di training – Effettua corsi di 
formazione per utilizzatori e manutentori dei beni commercializzati 
dall’Azienda - Corsi di istruzione e formazione aventi come 
tematica prevalente la sicurezza sul lavoro, la scelta ed il corretto 
uso di tutti i dispositivi di protezione individuale in genere. 
 

 
Sede del corso 
 

  
 

 
Destinatari del corso 
 

Professionisti ingegneri, architetti, periti, geometri medici 

competenti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc. e più in 

generale Safety Manager che svolgono attività libero 

professionale nel campo della consulenza alle azienda  sui 

temi della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 

RSPP/ASPP interni e/o esterni alle aziende.  

 

 

L’incontro è valido ai fini dell' aggiornamento della 
formazione di RSPP/ ASPP ex artt. 32/34  D. Lgs. 81/08 e 
CSP/CSE ex art. 98 e Allegato XIV (rif. Accordo Stato 
Regioni del 07/07/2016 – punto 9) 

 

 

Materiale fornito 

 

Traccia delle presentazioni 

 

Prossime edizioni 

 

 

UNIMORE – Dipartimento di Ingegneria 
Enzo Ferrari (D.I.E.F.) 
Via P. Vivarelli 10 
CAP 41125 Modena (MO) 

http://www.eursafe.eu/
http://www.spazioconfinato.it/
http://www.spazioconfinato.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 
 

 
Struttura Erogatrice 
Università di Modena e Reggio Emila – Centro di Ricerca Interdipartimentale 
sulla Sicurezza e Prevenzione dei Rischi 
 

Direttore del corso 
Prof. Ing. Riccardo Melloni - UNIMORE 
            
Codirettore del corso 
Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchetta - EURSAFE 
 

Coordinamento 
Ing. Simone Mosconi - EURSAFE 
 

Durata del corso 
E’ previsto un modulo da 8 ore. Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione 
e dei crediti, la frequenza minima obbligatoria del 90% del monte ore previsto 
 
 

Orario: dalle 9.00 alle 18.00 
                            
Sede del corso 
 

UNIMORE – Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (D.I.E.F.) 
Via P. Vivarelli 10 
CAP 41125 Modena (MO) 
 

Quote di iscrizione: 
    per la partecipazione al corso           €  250,00  + IVA 

 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario  
 

European Interdisciplinary Applied Research Center for Safety 
Via Garibaldi, 2 43121 Parma (PR) CF/P.IVA 02764630345 
Cariparma Crédit Agricole – Parma Sede 2  
IBAN IT95J0623012780000036429825 
 

con indicazione nella causale di versamento del titolo del corso e del 
nominativo del partecipante. 
 

Le iscrizioni rimarranno aperte sino al 25/05/2017 
Prima di effettuare il bonifico si consiglia di verificare la disponibilità di posti. 
 
La scheda d’iscrizione deve essere consegnata o spedita alla segreteria del 
corso ALLEGANDO COPIA del bonifico bancario e i dati necessari per la 
fatturazione. La domande di iscrizione è vincolante. La fattura sarà emessa solo 
all’effettiva attivazione del corso. In caso contrario la quota d’iscrizione sarà 
restituita.   
 

Si prevede l’adesione di massimo 35 utenti ammessi al corso in base 
all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. Il corso sarà attivato solo al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti definito dalla Direzione 
del corso.       
 

Informazioni ed iscrizione 
Segreteria del corso 
 

C.R.I.S.  
Tel:  059 2056183                                                                                                                                                                                    
 e-mail: segreteria@eursafe.eu 
             sicurezzainpratica@unimore.it  
 

Link al sito  

http://www.eursafe.eu all’interno di “Attività di Formazione” 

 

 

 
 

 

 

09 GIUGNO 2017  

ORARIO: 09,00-18,00 
 

MODULO DI AGGIORNAMENTO* 

 

 
Corso per 

Rappresentante del 
datore di lavoro 

committente 
 

DPR 177/2011 (art. 3 c2) 
 
 

(*) VALIDO AI FINI DELL' AGGIORNAMENTO DELLA 

FORMAZIONE DI RSPP/ ASPP EX ARTT. 32/34  D. 
LGS. 81/08 E CSP/CSE EX ART. 98 E ALLEGATO XIV 

(RIF. ACCORDO STATO REGIONI DEL 07/07/2016 – 

PUNTO 9) 
 

IN COLLABORAZIONE CON  

 
Academy 

 
 
 

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
 

 

 

 

  Scheda di iscrizione 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. Autorizzo inoltre, a trattare 

i miei dati per l’invio di comunicazioni sui corsi di formazione permanente e per 

l’elaborazione di tipo statistico. In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò 

comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

                                    SI         NO  

Nome________________________________________________________  

Cognome______________________________________________________ 

Data e luogo di  nascita__________________________________________ 

Documento d’identità n°_________________________________________ 

C.F. __________________________________________________________ 

Titolo di studio_________________________________________________ 

Residente a____________________________________________________  

via_______________________________________________n°___________  

Iscritto Ordine Professionale   si     no  quale ____________________ 

 n° iscrizione______________ 

Dati per intestazione fattura: 

C.F. / IVA______________________________________________________ 

Qualifica______________________________________________________ 

Ente/ Ditta_____________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________ 

CAP___________________________________________________________ 

Città___________________________________________________________ 

Tel. ufficio / fax__________________________________________________ 

Tel. abitazione__________________________________________________ 

E – mail________________________________________________________ 

Data _________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le 
false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, dichiaro che quanto contenuto nella 
scheda di pre-iscrizione corrisponde al vero. 
 
 

                             Firma________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. 
Conformemente alle previsioni dell’art. 13 del D.Lgs. n. 19672003 “Codice della Privacy” Vi 
informiamo che: 
1.I Vostri dati verranno da noi raccolti e trattati, sia manualmente che con sistemi elettronici, ai soli 
fini della gestione del rapporto, nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza previsti dalle 
disposizioni di legge. 
2.La raccolta dei Vostri dati è indispensabile per l’esecuzione del rapporto tra le parti e l’eventuale 
rifiuto da parte Vostra impedirebbe l’esecuzione delle obbligazioni da noi assunte. 
3.I Vostri dati saranno da noi comunicati ai soli soggetti destinatari di adempimenti di legge, di 
contratto o di regolamento e ne verranno a conoscenza i soli ns. responsabili ed incaricati. 

4.Relativamente ai dati di cui sopra, Voi potrete esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice. 

mailto:segreteria@eursafe.eu
mailto:sicurezzainpratica@unimore.it
http://www.eursafe.eu/

