
> normativa
> scelta

> scopo
> utilizzo

> manutenzione

in collaborazione con:

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE:

Mantova,
27 settembre 2006
ore 14.30

MaMu - Mantova Multicentre
Sala "Volpi Ghirardini"
Largo di Porta Pradella, 1

Mantova

in collaborazione con:

e con:

Area servizi alle imprese e internazionalizzazione
- Attività di Regolazione del mercato -
della Camera di Commercio
Largo Pradella, 1
46100 Mantova

Orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30
giovedì: 15.00 - 16.00

Per informazioni inerenti il seminario:

Scopo dell’iniziativa

• Informare sulla normativa vigente in materia di DPI e gli
obblighi che ne derivano

• Informare sui requisiti fondamentali dei DPI
• Dare indicazioni per una scelta corretta dei DPI

A chi è rivolto

• Alle imprese operanti nei settori produttivi
dell’agricoltura, dell’industria e delle costruzioni;

• Alle imprese artigiane
• Ai progettisti
• Ai responsabili della sicurezza

Partecipazione

È gratuita.
Ai partecipanti  verrà rilasciata documentazione tecnica
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria
presenza inviando la scheda di adesione alla segreteria
organizzativa del seminario

Area servizi alle imprese e internazionalizzazione
- Attività di Regolazione del mercato -
della Camera di Commercio
Largo Pradella, 1 - 46100 Mantova
Telefono 0376 234496
Telefax 0376 234429
E-mail: a.ferrari@mn.camcom.it
Sito: www.mn.camcom.it

Orario per il pubblico:
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 12.30
giovedì: 15.00 - 16.00

Per informazioni inerenti il seminario:



PROGRAMMA

Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00

Apertura dei lavori
Ercole Montanari
Presidente della Camera di Commercio

Ore 15.15

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs.626/94 e s.m.
- Le norme UNI ed UNI EN
- D.Lgs. 475/92
- D.M. 02/05/2001 - la marcatura CE

Ore 15.45

LA PROTEZIONE
- Il capo

- elmetti
- Gli occhi

- occhiali, visiere
- L’udito

- tappi, archetti, cuffie
- Le vie respiratorie.

- maschere antipolvere, antigas, combinate
- l’autorespiratore

- Arti superiori ed inferiori.
- guanti, manicotti
- scarpe, stivali.

- Il corpo
- indumenti protettivi

- I lavori in quota e il D.Lgs 235/03
- Sistemi anticaduta, linee di vita, imbracature, ecc.
- Progettazione, utilizzo e manutenzione

Ore 16.45

COFFEE BREAK

Ore 17.30

LA VIGILANZA
- Obblighi del datore di lavoro
- Obblighi dei lavoratori
- Obblighi degli Organi di Vigilanza
- Obblighi dei produttori

Ore 18.00

CRITERI DI SCELTA E CARATTERISTICHE DEI DPI
- Criteri di scelta (D.M. 02/05/2001 - la marcatura CE)
- Criteri di valutazione
- Gestione del DPI
- Addestramento

Ore 18.30

DIBATTITO

RELATORI
ing. Marco Saltarelli - RSPP TPSgroup SpA - socio AIAS -
Master sicurezza sul lavoro ISFoP - Membro commissione tecnica
UNI Dispositivi di Protezione Individuale

Enrico Ferrero - Ferline partner di TPSgroup SpA
progettazione, realizzazione e manutenzione linee vite e sistemi
di protezione per i lavori in quota.

COORDINA I LAVORI
Marco Zanini
Dirigente Area Servizi alle imprese e internazionalizzazione

SCHEDA DI ADESIONE
da rispedire via fax al n° 0376.234429

Nome e Cognome .......................................................................................

Qualifica .........................................................................................................

Ente/Azienda/Testata .................................................................................

Indirizzo .........................................................................................................

Città ................................................................................ cap ........................

telefono .............................................. telefax ..............................................

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

Data ................................             Firma .............................................................

Informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui al D.LGS N. 196/2003
sul trattamento dei dati personali per richieste scritte.
Provvediamo ad informare che i dati da Lei forniti a questa Camera di commercio
saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel
pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro utilizzo sarà ad esclusivo uso
interno. Si informa che, ai sensi della normativa in oggetto, l’interessato ha
diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli
se raccolti illecitamente, di rettificarli ed aggiornarli, di opporsi per motivi
legittimi al trattamento effettuato al  fine di informazione economica commerciale,
invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato e di comunicazione commerciale interattiva.
Titolare dei diritti è la CCIAA di Mantova.

Do il consenso                         Nego il consenso

Data ................................             Firma .............................................................

Ore 17.00

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- I rischi non eliminabili
- Valutazione dei rischi con riferimento ai DPI


