A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

OGGETTO:

Corso sull’utilizzo degli apparecchi di sollevamento comandati
da uomo a terra.

Il nostro Studio in collaborazione con Venturini Service srl, allo scopo di integrare la
conoscenza teorica con quella pratica sull’utilizzo in sicurezza di apparecchi di sollevamento
comandati da uomo a terra (gru a bandiera, gru a ponte, gru a cavalletto…), ha organizzato un
corso che si terrà il 12 e 13 novembre 2021.
Le operazioni di movimentazione dei materiali, rappresentano una delle fasi più pericolose per il
rischio di incidenti agli operatori. L’uso degli apparecchi di sollevamento comporta infatti varie
situazioni di rischio, sia per gli operatori addetti all’uso di queste attrezzature, che per gli altri
lavoratori che operano negli stessi ambienti di lavoro.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede che gli addetti che utilizzano gli apparecchi di sollevamento
comandati da uomo a terra, quali: gru a ponte, gru a cavalletto, a bandiera, paranchi…
ricevano un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici.

Il corso ha lo scopo di:
fornire gli elementi normativi sull’utilizzo dei mezzi di sollevamento
fornire gli elementi base per la conoscenza dei mezzi di sollevamento
definire le corrette procedure e modalità di utilizzo di mezzi e accessori di sollevamento
discutere e analizzare le problematiche di sicurezza con il personale interessato
promuovere e far condividere la cultura della prevenzione

Modalità di effettuazione:
Abbinamento delle istruzioni teoriche con dimostrazioni pratiche con l’utilizzo delle attrezzature
presenti in sito.
Docenti:
Il corso sarà tenuto dall’Ing. Vito Tosi di S.P.S. ecologia srl, con la collaborazione di personale
specialistico di Venturini Service srl.
Date e durata degli incontri:
Venerdì 12 novembre dalle 14.00 alle 17.00 - formazione teorica
Sabato 13 novembre dalle 09.00 alle 11.00 - formazione pratica
Sedi degli incontri:
Venerdì 12 novembre presso l’Hotel Valpolicella in Via Beethoven, 3 - S.Pietro in Cariano (VR)
Sabato 13 novembre presso Venturini Service Via Monte Pastello, 72 - Domegliara (VR)
Le lezioni si svolgeranno nella seguente maniera:
lezioni teoriche con proiezione d’immagini (slide) e dimostrazioni pratiche
esercitazioni pratiche
test di verifica
Documentazione
Ad ogni partecipante sarà fornita una dispensa e l’attestato di partecipazione.
All’Azienda sarà fornito il seguente materiale per documentare la partecipazione al corso dei
lavoratori:
programma del corso con le firme dei lavoratori per ogni incontro
copia della dispensa fornita ai lavoratori
copia degli attestati di partecipazione

Nota: il corso si rivolge preferibilmente a personale con esperienza nell’impiego dei mezzi di
sollevamento

IL COSTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO AMMONTA A
120,00 € + IVA cad. partecipante
Il pagamento dovrà avvenire, tramite bonifico bancario intestato a S.P.S. ecologia srl,
solo dopo aver ricevuto la conferma da parte nostra dell’effettivo avvio del corso.

Le Aziende interessate a tale corso, sono gentilmente pregate di compilare il file excel
allegato alla mail, e restituirlo entro il 9 novembre 2021.
A partire dal 15/10/21, in applicazione del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127,
per accedere all’aula corsi viene richiesto di esibire il GREEN PASS.
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica,
sono tenuti ad esibire la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la
presa visione della stessa.
La mancata esibizione del GREEN PASS o della certificazione medica, comporterà il
divieto di accesso al corso.
Per maggiori informazioni in merito, potete contattare la Signora Stefania al numero 0456860990
oppure tramite e-mail all’indirizzo: commerciale@spsecologia.it.
Distinti saluti.
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