In collaborazione con

Corso per Datori di lavoro/RSPP in struttura veterinaria
Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
PAVIA - 4 e 5 OTTOBRE 2014
Privata Strada Campeggi, 61 - presso la sede dell’ORDINE e dell’IZSLER
RELATORE: DR. CARLO PIZZIRANI

PROGRAMMA
Sabato 4 ottobre
Ore 8.30

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 La normativa:
- costituzione italiana
- codice civile, codice penale e statuto dei lavoratori
- legislazione specifica in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
- sentenze e giurisprudenza
Gli organismi di controllo:
- compiti di controllo delle ASL
- atto ispettivo
Ore 11.30
Pausa caffè
Ore 11.45 Il DLgs. 81/08:
- obblighi: per chi e perché
- le figure coinvolte nella sicurezza
Ore 13.15
Pausa pranzo
Ore 14.30 Il DLgs 81/08 :
- la valutazione dei rischi
- i dispositivi di protezione individuale
- l’impiantistica prevista dalle norme
Ore 18.30

Fine lavori

Domenica 5 ottobre
Ore 8.30 Il DLgs 81/08 :
- il primo soccorso aziendale
concetto di infortunio
concetto di malattia professionale
medico competente e piano sanitario aziendale
Ore 11.00
Pausa caffè
Ore 11.15 Il DLgs 81/08 :
- elaborazione di un DVR (documento di valutazione dei rischi)
Ore 13.00
Pausa pranzo
Ore 14.30 Prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione
- principi della combustione
- prodotti della combustione
- sostanze estinguenti
- effetti dell’incendio sull’uomo
- misure comportamentali
- principali misure di protezione
- evacuazione
- chiamata dei soccorsi
- gli estintori portatili

Ore 17.30 Proiezione di un audiovisivo sull’uso degli estintori
Ore 18.00 Discussione
Ore 18.30 Consegna degli attestati e fine dei lavori

ULTIMO GIORNO UTILE PER L’ISCRIZIONE: 12 settembre 2014
Per esigenze organizzative e di sicurezza l’ammissione ai lavori della Sala Riunioni sarà consentita
solo previa prenotazione scritta alla Segreteria entro e non oltre il 12 settembre 2014 utilizzando
l’allegata domanda d’iscrizione (la firma non è obbligatoria) ed inviandola alla casella di posta
elettronica:

info@veterinari.pv.it
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni: Tel. 0382/529655 mattina

Come arrivare all'Ordine dall'autostrada TO-PC-BS (A21)
- Uscita casello autostradale: Casteggio-Casatisma.
- Proseguire in direzione Pavia sulla S.S. 35.
- Alla periferia di Pavia, imboccare la tangenziale e uscire allo svincolo "Istituti Universitari".
- Arrivati allo stop, svoltare a sinistra in via Taramelli, proseguire per circa 300 metri e svoltare a sinistra in
Privata Strada Campeggi.
Come arrivare all'Ordine dall'autostrada GE-MI (A7)
- Uscita casello autostradale: Bereguardo.
- Proseguire in direzione Pavia sul raccordo autostradale.
- Proseguire in direzione Milano-Pavia-Ospedali uscire allo svincolo "Istituti Universitari".
- Arrivati allo stop, svoltare a sinistra in via Taramelli, proseguire per circa 300 metri e svoltare a sinistra in
Privata Strada Campeggi.
Come arrivare all'Ordine dalla S.S. Milano-Genova (S.S. 35)
- Alla periferia di Pavia, imboccare la tangenziale in direzione di Genova e uscire a "Istituti Universitari".
- Imboccare via Taramelli, proseguire per circa 300 metri e svoltare a sinistra in Privata Strada Campeggi.

