
PREADESIONE

Il rischio esplosione e la sicurezza antincendio 
La sorveglianza sanitaria 

I Dispositivi di Protezione Individuale 
 (cod. 15-12)

Per partecipare ai seminari è obbligatoria 
la preadesione da effettuarsi entro le ore 12.00 

di giovedì 20 settembre 2012.
 Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 

CIP - Centro di Informazione Permanente 
di Veneto Agricoltura

 
PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI

Collegati alla pagina 
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 

dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 
dettaglio per effettuare la registrazione al 

Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 
Una volta effettuata la registrazione, 

che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 
di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 

alla specifica attività prescelta.
La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.
 

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

 
Info: www.venetoagricoltura.org 

(banda laterale destra, “Corsi”)

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto.

IN AutOBuS - Dal piazzale della stazione di Padova parto-
no ogni mezz’ora corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il se-

maforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla 

Corte Benedettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 

AggIORNAmENTO PER RSPP
Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione in Agricoltura

Il rischio esplosione e la 
sicurezza antincendio

la sorveglianza sanitaria

I Dispositivi di Protezione 
Individuale

27 settembre 2012 

Veneto Agricoltura
Corte Benedettina - legnaro (PD)
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Obiettivi del corso
L’attività è realizzata nell’ambito di un ciclo di giornate di aggior-
namento per RSPP agricoltura e intende approfondire il ruolo 
della figura professionale della Prevenzione incendi ed esplo-
sione, nella gestione dei Dispositivi di Protezione individuale e 
nella collaborazione con il medico competente nell’ambito della 
sorveglianza sanitaria.

Destinatari 
Il corso si rivolge ai tecnici e ai consulenti che operano nel settore 
dell’assistenza e della consulenza alle imprese agricole, già for-
mati mediante i moduli A, B1 e C, soggetti all’obbligo di aggiorna-
mento quinquennale per il macrosettore ATECO 1. Sono ammessi 
35 partecipanti. 
L’iniziativa sarà attivata con un numero minimo di partecipanti 
pari a 25. 
La selezione dei partecipanti, quando non diversamente indica-
to, verrà effettuata in base alla data di arrivo della scheda di prea-
desione per le classi di destinatari indicate.

Iscrizione ed accettazione dei richiedenti 
la preadesione è obbligatoria. Seguire attentamente le indica-
zioni riportate sul retro, nella sezione PREADESIONE. 
Scadenza preadesioni: ore 12.00 di giovedì 20 settembre 2012.
Almeno 3 giorni prima della data di avvio dell’iniziativa, tutte le 
persone che hanno inviato la preadesione saranno contattate 
da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Modalità di partecipazione
la quota di partecipazione, comprensiva del materiale di-
dattico è di 80,00 Euro. Il pagamento della quota di iscrizione, 
deve essere effettuato dopo l’accettazione della preadesione e 
comunque prima dell’inizio dell’attività alle coordinate postali 
fornite dalla segreteria organizzativa. Si ricorda che le eventuali 
spese bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del par-
tecipante.

Sedi di svolgimento
Le lezioni in aula si terranno presso Veneto Agricoltura - Corte Be-
nedettina - Legnaro (PD).

Attestato di partecipazione
Agli iscritti che frequenteranno il 100% delle ore di lezione sarà 
consegnato un attestato di partecipazione.

Programma

Ore 8.45 
Registrazione dei partecipanti  

Presentazione dell’iniziativa di aggiornamento
e del corso 
Gabriele Meneghetti
Veneto Agricoltura

Ore 9.00
Misure gestionali per prevenire la formazione 
di atmosfere esplosive e di eventuali inneschi 
e prevenzione e protezione incendio
Gianluca Di Felice
Libero professionista, RSPP

Ore 13.00
Conclusione dei lavori della mattina

Ore 14.00
La gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) in relazione al D.Lgs. 106/09: 
modalità di applicazione, obblighi e sanzioni
Silvano Maggetto
Libero professionista, RSPP

Ore 16.00

Sorveglianza sanitaria: le funzioni del Medico 
competente e la collaborazione con l’RSPP
Marco Furno
Libero professionista, Medico chirurgo

Ore 18.00
Conclusione dei lavori

I PROSSImI APPUNTAmENTI 
DELL’AggIORNAmENTO:

Entro la fine di ottobre:

La valutazione dei rischi e quindi i criteri per la valutazione, e i 
documenti di analisi e valutazione e di programmazione della 
prevenzione; i rischi legati ad agenti cancerogeni e mutageni, i 
rischi chimici e i rischi biologici. Il corso avrà la durata di 16 ore 
complessive e sarà organizzato in due giornate, con cadenza 
settimanale.

Entro la fine di novembre:

L’evoluzione normativa in materia di valutazione dei rischi fisici 
e quindi rumore, vibrazioni, microclima e illuminazione; l’evo-
luzione normativa nella valutazione dei rischi infortunistici 
quali rischio elettrico, meccanico e rischio cadute dall’alto. Il 
corso avrà la durata di 8 ore.

Entro la metà di dicembre:

La valutazione dei rischi legati all’organizzazione del lavoro e la 
gestione del DUVRI. Il corso avrà la durata di 8 ore.

Progetto approvato dalla Regione del Veneto
DgR n. 399 del 16 marzo 2012

DDR n. 386 del 17 maggio 2012


