Formazione FocusAmbiente.it
Programma
PRIMA GIORNATA – Sistema di gestione AMBIENTE
Ore 9:30

Requisiti generali
Pianificazione
Attuazione e funzionamento
I documenti obbligatori (sistema)
Dichiarazione Ambientale
Ore 13:00 - Pausa pranzo

Controlli e azioni correttive
Riesame della Direzione
Gli audit interni:
o preparazione,
o conduzione,
o rapporto e chiusura
Check list sistema di gestione Ambiente
novità ISO/DIS 14001:2015
ESERCITAZIONE 1

18:00 Chiusura giornata

Corso
Sistemi di Gestione

Ambiente
Sicurezza

SECONDA GIORNATA – La legislazione ambientale
Ore 8:30

Rifiuti, definizioni e inquadramento normativo generale
Produttore, trasportatore e recuperatore/smaltitore: obblighi e responsabilità
Scarichi, definizioni e inquadramento normativo generale
Autorizzazione/allaccio allo scarico (industriale, domestico e prima pioggia)
Ore 13:00 - Pausa pranzo

Emissioni in atmosfera, definizioni e inquadramento normativo generale
Autorizzazioni alle emissioni (ordinarie, diffuse a ridotto inquinamento e scarsamente rilevanti)
Approvvigionamento idrico, definizioni e inquadramento normativo generale
Suolo e sottosuolo, definizioni e inquadramento normativo generale
Rumore esterno obblighi e rischi
Check list normativa ambiente
ESERCITAZIONE 2

ISO 14001/EMAS & OHSAS 18001

Formazione FocusAmbiente.it
Programma Sicurezza
TERZA GIORNATA - Sistema di gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro
Ore 9:30

Requisiti generali OH&S
Pianificazione
Attuazione e funzionamento
I documenti obbligatori (sistema)

Corso

Ore 13:00 - Pausa pranzo

Verifica
Riesame della Direzione
Gli audit interni:
o preparazione,
o conduzione,
o rapporto e chiusura
Check list sistema di gestione Sicurezza
ESERCITAZIONE 3
18:00 Chiusura giornata

Sistemi di Gestione

Ambiente
Sicurezza

QUARTA GIORNATA – La legislazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
Ore 8:30

Documento di Valutazione dei Rischi e valutazione dei rischi specifici
RSPP, RLS e datore di lavoro: ruoli e responsabilità
Informazione, formazione e nomine obbligatorie
Ore 13:00 - Pausa pranzo

Prevenzioni incendi ed emergenze: documentazione necessaria
Sorveglianza sanitaria
Macchine, attrezzature ed impianti
Check list normativa sicurezza

ISO 14001/EMAS & OHSAS 18001

Relatori
dott. Ottavio SAIA
Consulente e lead auditor esterno di enti di certificazione e gruppi internazionali, esperto in sistemi di gestione
ambientale ed in legislazione ambientale

dott. Alfredo GIANGIACOMO
Consulente e lead auditor esterno di enti di certificazione internazionali, esperto in sistemi di gestione per la sicurezza
ed in materia di legislazione sulla sicurezza

Date e luogo
Il corso si terrà a Pescara nelle giornate:


25 -26 novembre 2014 - ambiente



27 -28 novembre 2014 – sicurezza

Museo delle Genti d’Abruzzo - Via delle Caserme, 22, 65127 Pescara

Quota di adesione
2 giornate schema ambiente 450 euro + iva
2 giornate schema sicurezza 450 euro + iva
4 giornate schemi ambiente e sicurezza 700 euro + iva
È previsto lo sconto del 25% per iscrizioni multiple
La quota comprende: check list, slides, attestato di partecipazione/superamento corso e colazione di lavoro.
La quota di adesione deve essere versata all’atto dell’iscrizione mediante bonifico bancario
BNL bnp paribas - Sede C.so Vittorio Emanuale, 148 - 65121 Pescara
IBAN IT 62 W 01005 15400 000000029233
Intestato a: OTTAVIO SAIA

Iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata inviando il modulo in calce compilato, accompagnato da evidenza del
bonifico o prendendo contatti telefonici
•

linea diretta 085 28554

•

inviando un fax 085 28554

•

inviando una e-mail: info@focusambiente.it

Obiettivi
 Formare Auditor ambiente e sicurezza all’interno dell’organizzazione
 Conoscenza dei principali punti della UNI EN ISO 19001 per la conduzione di audit di prima e seconda
parte
 Formare consulenti sull’implementazione e la gestione dei Sistemi di Gestione Ambiente e/o Sicurezza
 Conoscenza dei punti salienti relativi alle norme la UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001
 Informare ed aggiornare sulla principale legislazione vigente in termini di ambiente e sicurezza
 Vantaggi economici e facilitazioni previste dalla certificazione ambiente e/o sicurezza

Destinatari
 Responsabili uffici ambiente e sicurezza
 Consulenti di sistemi di gestione
 Auditor
 Membri Organismi di Vigilanza 231
 Personale coinvolto nell’implementazione di un sistema di gestione

Per l’iscrizione compila il form sottostante, allega evidenza del bonifico ed invia tutto via fax allo 085 -28554
oppure ad info@focusambiente.it

Il/la Signor/a………………………………………………………………………………………… Società/ente………….…………………………………………….

Tel. …………….……………………… Fax ………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………………………

Intestazione fattura ……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….….………..

P.IVA …………………………………………………………………………………… Cod. Fisc. ……………………………………………………………………………..

Indirizzo sede legale: via ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..…………

Cap ……………………… Località …………………………………………………………… …………………………………… Prov. …………………………………..

Data …………………………………………

Timbro e Firma ………………………………………..…………

I dati raccolti verranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.L.vo 196/03. Autorizzo pertanto il trattamento e la comunicazione

FocusAmbiente.it di Ottavio Saia
Via Venezia, 28 - 65121 Pescara (PE) - tele.fax 085 28554
P.iva 01615780689 - C.F. SAI TTV 69T 08A 080W
sito per la diffusione delle tematiche ambientali per fini di ricerca, studio ed approfondimento

