
La gestione in sicurezza delle scaffalature

WEBINAR

Dove: Adobe Connect
Relatore: Dott.ssa Simonetta Rossi Espagnet, Quality & Safety Consultant
Durata: 1 ora

Iscriviti gratis al webinar. Giovedì, 30 Luglio 2020 - ore 16:00

A CHI É RIVOLTO 
• Responsabili della Logistica
•  Datori di lavoro
•  Amministratori delegati al ruolo di datore di lavoro
•  RSPP
•  Health & Safety manager

ARGOMENTI
Le scaffalature metalliche sono strutture soggette ad urti e danneggiamenti da parte dei mezzi adibiti alla movimentazione dei 
materiali. In conseguenza di questo, le loro caratteristiche strutturali possono essere compromesse, rappresentando quindi 
un rischio per il personale che opera all’interno del magazzino. Ma cosa prevede la norma, riguardo alle verifiche e ai controlli 
da effettuare su questo tipo di strutture? Quali responsabilità ha il datore di lavoro riguardo all’utilizzo ed al controllo delle 
scaffalature? Chi sono i soggetti incaricati e con quali modalità devono effettuare le verifiche periodiche? In questo webinar 
daremo risposta a questi quesiti.

• Quadro legislativo inerente alle scaffalature industriali
• P.R.S.E.S.: requisiti del profilo professionale nell’ambito dell’organizzazione aziendale
• Ispezioni ordinarie e controlli periodici delle scaffalature: ruoli e compiti dei soggetti coinvolti
• Q&A

Informazioni utili per partecipare all’evento:
- Qualche giorno prima (indicativamente due) riceverai una comunicazione con il link per accedere alla Piattaforma 
 di Formazione TMHIT - Adobe Connect.
- Il giorno dell’evento, dopo esserti collegato, dovrai scrivere il tuo “Nome” e “Cognome” e cliccare su “Entra nella stanza”.
- Il programma consiglia di installare l’app per avere una connessione più stabile ma nulla vieta di procedere tramite il solo web.
- Scaricando l’app puoi accedere al webinar anche da smartphone o tablet.
- Ti chiediamo di collegarti 10 minuti prima della sessione formativa, al fine di svolgere le verifiche tecniche.
 (audio, microfono, ecc.), prima dell’inizio dell’evento.
- Durante il Webinar potrai interagire con il relatore tramite chat.

Scopri il nostro programma di Webinar gratuiti.

Registrati al Webinar
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