
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP con riconoscimento crediti formativi

FOCUS SU AMBIENTI CONFINATI E 

LAVORO ISOLATO
02 DICEMBRE 2022

Dalle ore 8.30
presso

STUDIO CETUS SRL 
Via Luigi Masotti, 16 – 48124 Ravenna (RA)

è lieto di invitarvi al suo primo 

«APERICORSO»



Il Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. insieme al D.P.R. 177/2011 mettono in luce gli
aspetti rilevanti relativi agli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Il corso mira a fornire un aggiornamento tecnico-analitico sui questi temi puntando
l’attenzione e dando alcuni suggerimenti sulle misure di prevenzione che ogni azienda
dovrebbe adottare al fine di prevenirne gli infortuni.

Viene inoltre trattato il tema dal lavoro isolato, con particolare attenzione alla gestione delle
emergenze per questo particolare rischio.

Durante il corso verrà presentato un’efficace soluzione per il monitoraggio dell’aria
all’interno degli ambienti confinati e per la gestione del rischio lavoro isolato.

Francesco dott. Scorza



PROGRAMMA

Ore 8.15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Ore 8.30 Inizio corso

1. Definizione e caratterizzazione degli ambienti confinati e/o
sospetti di inquinamento e assimilabili
2. Cenni sul DPR 177/2011
3. Analisi degli infortuni mortali dovuti ad agenti chimici nei luoghi
di lavoro
4. Analisi delle cause principali degli infortuni accaduti all’interno
di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento fra il 2002 e il 2014
5. Focus su alcune misure di prevenzione:

a. bonifica e ventilazione
b. rilevatori multigas per l’analisi preliminare ed in continuo

dell’aria presente all’interno dell’ambiente confinato
Ore 12.30 Pausa pranzo
Ore 13.30 Inizio programma pomeridiano

6. Lavoratori isolati: quadro normativo e gestione delle emergenze
7. Presentazione del dispositivo di monitoraggio G7c di
Blackline Safety, come soluzione efficace per la gestione del rischio
uomo isolato e il monitoraggio dell’aria all’interno dell’ambiente
confinato.

Ore 17.00 Question time
Ore 17.30 Chiusura dei lavori e Aperitivo

Relatore: Francesco dott. Scorza
e con l’intervento di Massimiliano dott. De Salve

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE
Nome e Cognome CF
Luogo e data di nascita
Residenza (Via e comune)
Tel. e-mail
Profilo professionale

ANAGRAFICA AZIENDALE
Ragione sociale
Sede legale: Via Città CAP
P.IVA C.F.
Codice destinatario per fatturazione elettronica
Referente amministrativo
E-mail amministrazione
PEC/CODICE SDI
Codice ATECO azienda

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 50,00 + IVA/PARTECIPANTE
Al momento dell’invio della scheda di iscrizione è necessario inviare anche l’evidenza del 
pagamento avvenuto.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento tramite bonifico bancario:

INTESTAZIONE
Studio Cetus S.r.l. – Via LUIGI MASOTTI, 16 – 48124 Ravenna

P.IVA/C.F./N° Reg. Imprese di Ravenna: 02520010394
Causale: indicare il Titolo del Corso, data del Corso e il numero di partecipanti

LA BCC - CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE FORLIVESE E IMOLESE S.C.R.L succursale di 
Via Pietro Canneti, 12, 48121 Ravenna (RA) 
IBAN IT66 B 08542 13103 000000261165 - STUDIO CETUS S.r.l.
Scorza Francesco – C.F. SCRFNC68E10A944N

Si ricorda che la scheda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 28/11/2022 a: 
amministrazione@studiocetus.it

Per qualsiasi informazione:
E-mail: amministrazione@studiocetus.it
Tel. 0544/1674180

www.studiocetus.it
Per qualsiasi informazione:
E-mail: amministrazione@studiocetus.it
Tel. 0544/1674180

www.studiocetus.it

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato con n. 8 crediti formativi validi per 
l’aggiornamento RSPP/ASPP.

(Sales Manager Blackline Safety Italy and Southern Europe)
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