
                                                        

 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE “IL RISCHIO MECCANICO” 

valido per aggiornamento RSPP e RLS 

(4 ore) 

 
 

 
 

16 febbraio 2018 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop.  

Aula di formazione 

Viale Sanremo, 36/A  

30038 Spinea (VE)  

13:30 – 17:30 

 

RLS, RSPP, operatori e responsabili addetti 
alla manutenzione  

Tutti i formatori hanno formazione e 
competenze pluriennali in relazione 
alle tematiche della salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 Il corso ha lo scopo di aggiornare le 
conoscenze degli RSPP, RLS, operatori e 
responsabili addetti alla manutenzione 
fornendo competenze specifiche in materia 
di sicurezza e controlli. 



PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Adempimenti di legge su attrezzature elencate nell’allegato VII del D. Lgs, 81/2008 (Sollevamento cose, Attrezzature a 
pressione e assimilabili) derivanti dalla emanazione delle direttive: n. 2006/42/CE (nuova direttiva macchine), 

 n. 2014/68/UE (nuova direttiva PED) 
 

Aggiornamento sugli obblighi e comportamenti per: 

• Messa in servizio 

• Prime verifiche periodiche 

• Verifiche periodiche   

• Manutenzione ordinaria e straordinaria (cenni sulla difettologia e comportamenti conseguenti) 

• Esecuzione delle verifiche di legge (d. m. 11/4/2011) 

• Altre incombenze per attrezzature non previste nelle precedenti direttive di prodotto (attrezzature 
sotto gancio e altro) 

 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome e nome………………………………………………………. 
 

Via………………………………………..……………………... n°………. 
 

Città………………………………………………….. CAP.………………. 
 

Nato a………………..……………….…………..... il…………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….………….. 
 

Telefono ……………………………………………………………………. 
 

Data.…………..… Firma/Timbro………………………............... 

 

Azienda..…………………………………………………………………….. 
 

Via…………………………………………………………..…….n°…….…. 
 

Comune………………………………….……..….…..… Prov.………. 
 

e-mail …………………………………………………….…………..…….. 
 

P.IVA / C.F…………………………………………........................... 
 

Firma / Timbro  
 

……………………………………………………….............................. 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003. 

 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail 

corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 15/02/2018.  Per contattarci Tel. 041/995202 

La quota per la partecipazione è di: € 80 + IVA  
 

La quota comprende: 
• Materiale didattico del corso; 
• Coffee break 
• Attestato. 

 

 

La quota non comprende: 
• Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
• Spese di viaggio e trasferimenti vari. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su: 

Intesa San Paolo SPA -  Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 
IBAN  IT51H0306936332100000011636 

 

 

 

 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

mailto:corsi@qasc.it

