Descrizione

Organizzato in collaborazione con:

Obiettivi
A poco più di un anno dalla entrata in vigore del
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 gli addetti ai lavori si
vedono ancora una volta costretti a rivedere le
proprie procedure amministrative ed operative
per ottemperare alle modifiche del recente
D.Lgs 106/09, in vigore dal 20/8/2009.
L’evento didattico vuol essere quindi un
momento di confronto tra i professionisti del
settore pubblico e privato, per analizzare e
commentare le recenti modifiche normative tra
le quali si citano ad esempio:
•
•
•

•
•
•
•
•

Le
attività
nei
cantieri
edili
e
documentazione tecnica;
La nuova direttiva macchine;
La tipologia degli strumenti tecnici e
giuridici necessari per la corretta
redazione
del
documento
della
valutazione dei rischi;
Le responsabilità dei soggetti della
prevenzione aziendale;
La sorveglianza sanitaria;
L’amianto e le procedure operative;
Il sistema di qualità aziendale;
Il sistema sanzionatorio;

Personale docente
Personale ispettivo delle AA.SS.LL., liberi
professionisti operanti nel settore tecnico e
giuridico.
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D.Lgs. 81/08
Unico Testo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

SEMINARIO

Con il patrocinio gratuito di

“Analisi delle principali novità
introdotte con il D.Lgs 106/09.
ADEMPIMENTI OPERATIVI IMMEDIATI”
Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia
Rappresentativa a livello nazionale
D.M. della Salute del 19/06/’06
D.M. 58/97 – L.42/’99 - D.M. 27/7/’00 – L. 251/’00

www.unpisi.it

Associazione professionale
Italiana Ambiente e Sicurezza

CIRIE’ (TO)
Venerdì, 18 settembre 2009

EQA Italia s.r.l. –28100 Novara (NO) - www.eqanetwork.com

presso
sala convegni Ipercoop

Via Robassomero
www.studiofasano.it
www.ingegnerioggi.it

Per informazioni e iscrizioni
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segreteria@acsa-formazione.com
389.69.29.040

Fax. 011. 198.37.089

Seminario valido quale aggiornamento
per ASPP e RSPP
di tutti i Settori ATECO
ex D.Lgs. 195/03 (8 ore)

