
 

                                                        

 

 
   

CORSO DI FORMAZIONE:  
 

“L’EVOLUZIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO  

SUI RISCHI DA INCIDENTI RILEVANTI” 
(4 ORE) 

 

 
La direttiva Seveso è la normativa di riferimento per la prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti. Nel corso degli anni ha subito modifiche ed 

integrazioni. Dal 1° giugno 2015 tale regolamento è l’unico applicabile per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele. 

 

 

23 novembre 2018 

 

08:30 – 12:30 

Valido anche come Aggiornamento per RSPP e RLS 
 

Ing. Paolo Degan 

Conoscere i principi fondamentali della Direttiva Seveso e 
riconoscere se la riclassificazione di un prodotto con i criteri CLP, 
comporta cambiamenti negli obblighi da adempiere della Direttiva 
Seveso. 

 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 



 

PROGRAMMA DEL CORSO 

• Evoluzione della normativa Europea (82/501, 96/82, 105/03, 18/2012) e nazionale (DPR 

175/88, D.Lgs. 334/99, D.Lgs. 238/05); D.Lgs. 334/99: campo di applicazione, obblighi e 

chiavi di lettura. 

• Sintesi dei nuovi criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele introdotti 

dal regolamento CLP.  

• I pericoli fisici, per la salute e per l’ambiente secondo il Regolamento CLP. 

• Il D.lgs 105/2015 (Seveso III): le novità introdotte, il rapporto con il CLP, gli obblighi dei 

gestori, le tempistiche previste. 

• Allegato I e verifica di assoggettabilità. Obblighi previsti: Notifica, Allegato V, SGS, Piani 

di Emergenza e Rapporto di Sicurezza  

• Modalità di conduzione dell’analisi del rischio 

• Il CPI per le aziende a rischio di incidente rilevanti 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

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

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

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

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

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

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

 

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. 

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 22/11/2018.  
Per contattarci Tel. 041/995202 

La QUOTA per la partecipazione è:    € 80,00+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; Pranzo. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in 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 
 

mailto:corsi@qasc.it

