
 

  

R.I.V.I. AMBIENTE  

E SICUREZZA S.r.l 

Via Ferravilla, 21, 

42124, Reggio Emilia 
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www.rivisrl.it  
 

MODULO  

ISCRIZIONE 

 

ID 4780 

babboni.l@rivisrl.it 

 ferrarini.e@rivisrl.it 

 

REFERENTI 
Dott.ssa Lara Babboni 

Dott.ssa Elena Ferrarini 

 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 
 

CODICE Atecori 2007 (dato obbligatorio per l’emissione dell’attestato):      ___ ___ . ___ ___ . ___ ___  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. 
MACCHINE SICURE?  

VEDIAMO INSIEME SE E’ VERO! 
€ 120,00 A PERSONA 

PER AZIENDE NON CONVENZIONATE 
€ 102,00 A PERSONA 

PER AZIENDE CONVENZIONATE 
4 ORE 27 SETTEMBRE 2016 ORE 09.00 - 13.00  

 

Fornire, attraverso la conoscenza delle principali norme in materia, le nozioni necessarie per valutare correttamente 
macchine/impianti e attrezzature acquistate e non ancora validate per entrare nel ciclo produttivo; ricavare dalla lettura della 
documentazione fornita (es. Manuale Uso e Manutenzione) i limiti di funzionamento, gli usi e le manutenzioni consentite oltre che 
le eventuali carenze documentali; impostare e gestire gli obbligatori controlli periodici ai fini della sicurezza.  
Con un approccio di tipo non convenzionale, per un maggiore coinvolgimento dei discenti, i docenti porranno una serie di domande 
e si confronteranno con l’aula per la disamina delle risposte. 
A titolo esemplificativo se ne riportano alcune:  

 "Come faccio a verificare la documentazione 
fornitami?” 

 “Quella protezione è sufficientemente alta? Quella 
fotocellula è idonea?” 

 “Se adatto o modifico la macchina, divento 
Costruttore?” 

 “Ma la manutenzione straordinaria rischia di inficiare 
la certificazione del Costruttore?” 

 “Posso acquistare macchine non a norma?” 

 “Come faccio a valutare i rischi di una macchina 
marcata CE?” 

 “Di chi è la colpa se qualcuno ha un infortunio?” 

 

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP di tutti i macrosettori ATECO, RLS, e Datori di lavoro autonominati RSPP 
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, Allegato I punto 
2.4.2 e 3 nonché Art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 

 

FORMATORI: ENRICO FONTANESI E GABRIELE CUCCOLINI 

 

NOME:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATO A:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

L’attestato di partecipazione sarà disponibile 10 giorni dopo la fine del corso, e 
verrà inviato a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato:  
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
Se si desidera copia cartacea dell’attestato di partecipazione barrare la casella, sarà disponibile presso ns. 
sede 10 giorni dopo la fine del corso.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sette giorni dall’inizio del corso. 
In caso di impedimenti non comunicati con un anticipo di almeno 72 ore, verrà addebitato il 50% della quota 
di iscrizione. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

COMPILARE E RISPEDIRE QUESTO DOCUMENTO  
VIA MAIL A: babboni.l@rivisrl.it/ ferrarini.e@rivisrl.it  
oppure VIA FAX ALLO 0522-366623 

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI - R.I.V.I Ambiente e Sicurezza, 
in Via Ferravilla 19/C, Reggio Emilia.  

Visualizza la mappa 

Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 
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