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LA SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE E DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO (4 H) 
Valido quale agg.to ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO, CSP/CSE ex art. 98 D.Lgs. 81/08, Formatori  

 Sede Corso: c/o POLO TECNOLOGICO in Via Roveredo, 20 – 33170 Pordenone (PN) 
 OPPURE IN VIDEOCONFERENZA 

Data corso: venerdì 06 novembre 2020, orario: 9.00 – 13.00 
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INFORMAZIONI GENERALI  

ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO 
La norma UNI-EN 15635 “Sistemi di stoccaggio statici 
di acciaio. Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura 
di immagazzinaggio”. La norma richiama il datore di 
lavoro sulla responsabilità a far eseguire 
annualmente un’ispezione dell’impianto da 
personale esterno qualificato. Secondo la Norma UNI 
EN 15635, il datore di lavoro, deve nominare una 
persona responsabile della sicurezza delle 
attrezzature di stoccaggio (PRSES). 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 Fornire le conoscenze di base per il corretto impiego 
delle scaffalature industriali nel rispetto delle 
specifiche prescrizioni di sicurezza (D.LGS. 81/2008) 
e della Norma UNI EN 15635-2009 (Sistemi di 
stoccaggio statici in acciaio – Utilizzo e 
manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggi. 
 
DURATA CORSO: 4 ore  

DESTINATARI: Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP/ASPP, 
Preposti, Formatori, RLS. 

COSTO DEL CORSO:  

150,00€ + Iva/Partecipante, Soci AIAS in regola con 

il pagamento della quota associativa: 120,00€ + 

iva/partecipante 

 

AREA DI APPARTENENZA: Figure Professionali 

MODALITA’ DIDATTICHE  
Il contenuto della giornata del corso è sviluppato 

secondo un processo teorico e esercitazione. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
• I principali sistemi di stoccaggio 
• Le principali attrezzature meccaniche di 

movimentazione 
• I principali accessori per la composizione del 

carico 
• Fattori per la scelta e progettazione dei sistemi di      

stoccaggio 
• La validazione del sistema di stoccaggio 
• L’utilizzo in sicurezza del sistema di stoccaggio 
• La gestione del sistema di stoccaggio e ruolo de 

PRSES 
• Esercitazione 
• Test di valutazione finale dell’apprendimento 
ATTESTATI 
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito 
della frequenza completa del corso (sono permesse 
assenze solo per il 10% del monte ore totale) e a 
seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.  

RELATORE: Lucio Fattori - Ingegnere civile, RSPP e 
consulente in materia di sicurezza sul lavoro, con 
docenze effettuate anche presso importanti aziende 
italiane. È stato progettista di strutture ed è autore 
di un testo di progettazione strutturale oltre che di 
diversi volumi in materia di sicurezza sul lavoro, tra 
cui “Valutare il rischio sismico – Obiettivi, obblighi e 
opportunità”. Membro del Gruppo di Lavoro 
“Sicurezza sismica dei luoghi di lavoro” presso ISI – 
Ingegneria Sismica Italiana. 

TUTOR DEL CORSO: Nardo Chiara 
formazione@osasrl.it – 0434/561890 
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LA SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE E DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO (4 H) 
Valido quale agg.to ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO, CSP/CSE ex art. 98 D.Lgs. 81/08, Formatori  

 Sede Corso: c/o POLO TECNOLOGICO in Via Roveredo, 20 – 33170 Pordenone (PN) 
 OPPURE IN VIDEOCONFERENZA 

Data corso: venerdì 06 novembre 2020, orario: 9.00 – 13.00 
Inviare scheda d’iscrizione e scheda informativa allo 0434/561892 o all’indirizzo mail 

formazione@osasrl.it 
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Dati per intestazione fattura (obbligatori):        

 

AZIENDA/NOMINATIVO________________________________________________________CODICE SDI: ___________________________    

   

INDIRIZZO ______________________________________________________ CITTA’: ___________________________________________ 

 

TELEFONO N._________________________________________ FAX N.____________________________-__________________________ 

 

E-MAIL ___________________________________________________   PARTITA IVA/C.F.________________________________________  

 

PERSONA DA CONTATTARE________________________________________ codice ATECO_____________________________________ 

 

Le iscrizioni al corso devono avvenire entro 10GG dalla data d’inizio. Costo del corso 150,00€ + Iva/partecipante, soci AIAS in regola con il 
pagamento della quota associativa/clienti OSA: 120,00€+ Iva/partecipante. 

Partecipanti: 

n. COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE TIPO ATTESTATO 
SOCIO AIAS in regola 

con la quota 
associativa 

1 

   
 Crediti 

RSPP/ASPP 

 SI - n. tessera 
__________ 

  NO 

2 

   
 Crediti 

RSPP/ASPP 

 SI - n. tessera   
___________ 

  NO 

3 

   
 Crediti 

RSPP/ASPP 

 SI - n. tessera 
___________ 

  NO 

4 

   
 Crediti 

RSPP/ASPP 

 SI - n. tessera 
__________ 

  NO 

 

 
*  *  * 

Limitazioni: Numero minimo di partecipanti per edizione: 10, massimo: 15. Verrà rispettato l’ordine cronologico di ricezione delle schede. 
Modalità di pagamento ad OSA srl    Bonifico bancario (IBAN IT 66 F 03069 12504 100000004381)       Assegno      Contanti 
 
Modalità di disdetta 

Il partecipante ha il diritto di recedere dall’iscrizione (art. 1373 C.C.), comunicando la disdetta via fax (0434/561892) o mail (formazione@osasrl.it), secondo 
le seguenti modalità: 

- entro 6 gg. solari precedenti la data di inizio del corso, senza dover alcun corrispettivo ad OSA SRL che provvederà al rimborso dell’intera quota, se già 
versata; 

- entro 2 gg solari, pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta, se la quota è già stata versata. OSA srl 
provvederà ad emettere la relativa fattura; 

http://www.osasrl.it/
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SCHEDA INFORMATIVA PARTECIPANTI 
(da compilare e trasmettere insieme alla scheda di iscrizione) 

Vi ringraziamo anticipatamente per le informazioni fornite, che ci consentiranno di poter adeguatamente 
informare i docenti delle competenze dei discenti prima ancora di entrare in aula 

Titolo del corso: LA SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE E DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO (4 H) 
 

Data del corso: venerdì 06 novembre 2020, Dalle 9.00 alle 13.00 

NOME COGNOME: ________________________________________________________________ 

Azienda: ________________________________________________________________________ 

Settore merceologico: _____________________________________________________________ 

Settore Ateco: ____________________________________________________________________   

Titolo di studio: ___________________________________________________________________ 

Potrebbe indicarci sommariamente che genere di attività svolge e qual è il Suo ruolo in azienda?  

 

Potrebbe indicarci brevemente gli obiettivi che intende raggiungere frequentando questo corso?  
 

 

Ha già frequentato altri corsi in merito a questo argomento? Se sì, quali? ___________ 
 

 

Ha già frequentato altri corsi organizzati dal nostro Istituto? Se sì, quali? _____________ 
 

 

Prendendo in considerazione il programma del corso, quale argomento ritiene più utile ai fini della 
sua attività? 
 

 

Grazie  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 sulla privacy, i dati personali acquisiti vengono trattati in forma cartacea, 
informatica e telematica, per finalità di gestione amministrativa dei corsi, da OSA srl. 
 
 
_________________________________________________________________________Firma:_________________________ 

http://www.osasrl.it/

