
 

 

DPI: BUONE PRASSI E NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 

Programma : 

Il seminario ha lo scopo di illustrare le principali novità introdotte dal nuovo 

Regolamento (UE) 2016/425  e del Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 

17, in particolare la documentazione che serve a dimostrare l’idoneità del DPI 

scelti dalle aziende. Verranno illustrate delle linee operative di gestione e ma-

nutenzione dei DPI anticaduta, DPI per alta visibilità e relative alla segnaletica.  

Il seminario è strutturato con una metodologia interattiva: dopo un’ introdu-

zione teorica sulla normativa si procederà ad illustrare i DPI e tutti i parteci-

panti avranno la possibilità di fare delle prove pratiche. 

14.00 | registrazione 

14.30 | nuovo Regolamento (UE) 2016/425   

15.00 | DPI anticaduta, DPI per alta visibilità, Segnaletica 

16.30 | prove pratiche 

Di cosa parliamo: 

11 DICEMBRE 2019  | 14.00 - 17.30  

SALA CONFERENZE CONFINDUSTRIA LIVORNO MASSA CARRARA   

VIALE XX SETTEMBRE, 118 CARRARA 

“ 

  

�            Il seminario può rilasciare 3 crediti  formativi per  

RSPP , Coordinatore, Preposto,  RLS 

�             Per iscrizioni e informazioni: Tel. 0585.71673 - 71950  E-mail: info@scuolaedile.com 



DPI: BUONE PRASSI E NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 

Nome   

Cognome  

Luogo e data di nascita   

Residenza (Via, Città, Cap)  

Tel/cell  

E-mail  

Ragione Sociale ente/azienda  

Partita Iva   

Codice Fiscale  

Indirizzo azienda (Via, Città, Cap)  

Telefono  

E-mail  

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 del REG. UE 2016/679) I dati - obbligatori per legge in merito ai corsi sulla sicurezza che svol-

giamo - comunicati alla S.F.S. Scuola Edile di Massa Carrara vengono trattati secondo quanto esposto nell’Informativa Privacy 

del ridetto Ente visionabile al seguente link www.scuolaedile.com. Reso edotto/a che per maggiori informazioni e per 

esercitare i suoi Diritti Privacy può scrivere a privacy@scuolaedile.com PRESTA CONSENSO al  trattamento dei propri dati per-

sonali (obbligatori), anche particolari e di salute per la realizzazione delle finalità menzionate nell’informativa privacy e a riceve-

re le comunicazioni dell’Ente necessarie per realizzare le finalità di legge, del CCNL, del Regolamento, dello Statuto. In particola-

re le comunicazioni verso il proprio cellulare personale tramite sms, e-mail o app. Acconsente alla Comunicazione dei propri dati 

ai Terzi necessari per legge. Presta consenso altresì per il trattamento della propria immagine in caso di foto e/o videoriprese 

eseguite da terzi autorizzati durante la fruizione della formazione, senza richiedere nessun compenso per  la relativa utilizzazio-

ne. 

 

DATA: ___________________FIRMA: _________________________ 

 

 

 

I partecipanti sono pregati di inviare scheda di adesione alla S.F.S. a mezzo fax o e-mail:  

0585.70839 |  info@scuolaedile.com 

DATI PERSONALI 

CHIEDE RICEVERE 3 CREDITI FORMATIVI PER AGGIORNAMENTO 

⧠ RSPP ⧠  COORDINATORE ⧠  PREPOSTO ⧠  RLS 


