
13  LUGLIO 2018  
ORE  14 :30  -  18 :30  

G IORNATA  DI  
AGGIORNAMENTO  

 
SALA  CONFERENZE  C ONFINDUSTRIA  

L IVORNO  MASSA  CARRARA   
V IALE  XX  SETTEMBRE ,  118  CARRARA  

S.F.S. 

Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia 

della Provincia di Massa Carrara 

Via Pelliccia, 5/b — 54033 Carrara (MS) 

Tel. 0585.71673 - 71950 

Fax. 0585.70839 

E-mail: info@scuolaedile.com 

Per maggiori informazioni consultare i siti: 

www.scuolaedile.com 

www.confindustrialivornomassacarrara

I partecipanti sono pregati di inviare scheda di 

adesione alle segreterie della Assoservizi o 

S.F.S. a mezzo fax o e-mail  

DATI PERSONALI 

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Data di nascita____________________________ 

Residenza______________________  Prov (___) 

Via/P.zza _____________________Num._______ 

Tel./Cell.___________________Fax___________ 

E-mail___________________________________ 

DATI FISCALI   (* campi obbligatori) 

Ditta ____________________________________ 

* Cod. Fisc.  ______________________________ 

* P. IVA  _________________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

C.A.P._______________Prov.________________ 

 

□ Costo 1/2 Giornata Agg. (4 ore): €75 + IVA 

Bonifico Assoservizi Formazione srl, presso CARIGE  

IBAN:  IT 37 H 06175 24506 0000 8098 4980 

CHIEDE DI RICEVERE CREDITI FORMATIVI PER: 

 RSPP    ASPP    RLS    COORDINATORE 

Il  sottoscritto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli ex art 13 e 14 del regolamento Europeo n° 

679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali ed alla libera circolazione di tali dati autorizza  ASSOSERVIZI - S.F.S.  Massa  Carrara 

al  trattamento  dei  propri  dati  ed  in  particolare  a  inserire  e  conservare  negli  archivi  

elettronici  e  cartacei  tutti  i  dati  contenuti  nel  presente  modulo. Il  sottoscritto  assume  

la responsabilità relativamente  a  tutti  i  dati  inseriti  nel  presente  modulo.  E’  data  facoltà  

al  sottoscritto  di  chiedere  la  cancellazione  o  la  variazione  dei  propri  dati. 
 

Firma _________________________________ 

CORSO DI  AGGIORNAMENTO  
 

“ CONDIZIONI  
CLIMATICHE  E  

SALUTE  DEI  
LAVORATORI  ”  

 

AGGIORNAMENTO  PER  
RSPP –  ASPP -  RLS 
COORDINATORI 

 
CREDITI  RICHIESTI  AGLI  ORDINI  

PROFESSIONALI  

Confindustria Livorno Massa Carrara 

AssoServizi Formazione srl 

Viale XX Settembre 118, Carrara (MS) 

Telefono 0585/846326 

Fax 0585/841901  

E-mail: melani@confindustrialivornomassacarrara.it  



Venerdì  13 LUGLIO 2018 
Ore 14:30 - 18:30 

SALA  CONFERENZE  C ONFINDUSTRIA  L IVORNO  MASSA  CARRARA   
V IALE  XX  SETTEMBRE ,  118  CARRARA  

 

Condizioni climatiche e salute dei lavoratori:  

quali misure di prevenzione 
 

 Presentazione del corso 

 Effetti delle condizioni climatiche sulla salute dei lavoratori: valutazione 
dei rischi ed indicazioni di prevenzione; 

 Proposte Europee per l’individuazione di soluzioni tecnologiche innova-
tive per proteggere la salute dei lavoratori e mantenere un’adeguata 
produttività; 

 Discussione plenaria 
 

Relatori:   

Dr.ssa Donatella Talini 

Dipartimento della Prevenzione USL NordOvest - CeRIMP* 

Pisa 

 

Dr. Alberto Baldasseroni 

Dipartimento della Prevenzione USL Centro - CeRIMP* 

Firenze 

(* CeRIMP: Centro di riferimento regionale per gli infortuni e le malattie professionali) 

 

 

Per partecipare all’evento è necessario inviare la scheda di adesione allegata all’invito debitamente 
compilata oltre al pagamento di una quota di partecipazione (i dettagli nella scheda di adesione) 

Il corso verrà svolto al raggiungimento del numero minimo di 20 pre-iscrizioni. 

 

Confindustria Livorno Massa Carrara propo-
ne, insieme a Scuola Formazione e Sicurezza in Edi-
lizia (S.F.S.) della provincia di Massa-Carrara, 
una giornata di aggiornamento per tutti i soggetti 
della sicurezza, con il rilascio di Crediti validi per 
l’aggiornamento obbligatorio di RSPP – ASPP –  RLS 
– COORDINATORI . 

Con l’esposizione degli argomenti contenuti nel 
presente corso si pone l’obiettivo di diffondere 
la conoscenza e gli aspetti della sicurezza legati 
alle condizioni climatiche dei luoghi di lavoro. 

In Italia, negli ultimi decenni, si è registrato un co-
stante aumento delle temperature estive. Secondo 
le previsioni sarà sempre più probabile osservare 
condizioni estreme, con un incremento della fre-
quenza  dell’intensità di ondate di calore che po-
trebbero portare ad un aumento  di patologie e di 
decessi soprattutto nelle fasce di lavoratori più 
esposte  e/o vulnerabili. Studi epidemiologici recenti 
hanno evidenziato un aumento della mortalità du-
rante le ondate di calore, con un impatto maggiore 
in particolari categorie nelle quali si riscontra la pre-
senza di alcune caratteristiche espositive ed anche 
individuali che ne potenziano la suscettibilità agli 
effetti del caldo, come ad esempio, la presenza di 
malattie croniche, l'impiego di farmaci ed il consu-
mo di alcolici. Esiste dunque la necessità di pianifi-
care e predisporre adeguate linee di azione multi-
settoriali, per la prevenzione e il contenimento dei 
danni alla salute, ponendo particolare attenzione ai 
sottogruppi a maggior rischio.   

In particolare, il tema sarà percorso ponendo atten-
zione agli aspetti maggiormente rilevanti nello svol-
gimento dei compiti propri di RSPP e Coordinatori, 
ponendo particolare attenzione alle misure di sicu-
rezza di carattere organizzativo. 
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