
PROGRAMMA
Legge n. 215/2021: quali innovazioni?
Le novità sulla figura del Preposto.
Novità in merito alla vigilanza e nuove sanzioni.
Formazione e nuovo accordo stato regioni.
Addestramento, nuovo obbligo.

Prevenzione incendi : novità normativa ed operativa.
Introduzioni e presentazione dei nuovi Decreti ministeriali 01,02,03 settembre 2021

Test di verifica apprendimento
Prevenzione incendi: novità normativa ed operativa (approfondimento).
DM 01 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, 
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; Il decreto è 
entrato in vigore lo scorso 25 settembre.
DM 02 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, 
comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 04/10/2021, entrato in vigore il 04 ottobre 2022.
DM 03 settembre 2021 recante: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza 
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. Il DM con lo specifico allegato 
è in vigore dal 29 ottobre 2022.

Sistemi di gestione, responsabilità amministrativa, comunicazione, consapevolezza, Risk Managment:
Pillole di Risk Managment
Sistemi di gestione
Responsabilità amministrativa, D.L 231/01, come prevenirla.
Metodologie di comunicazione e consapevolezza del rischio e dei ruoli

Test di verifica apprendimento

Formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008

info e iscrizioni:
e-mail: opras@federlazio.it
web: www.repertoriosalute.it
tel. 06.549121 fax 06.5914253

scarica la scheda di iscrizione

8 ore
videoconferenza

Il corso sarà attivato con almeno 8 iscrizioni,
se interessati inviateci la scheda di iscrizione,

che non comporta alcun obbligo.

Rappresentanti dei Lavoratori
per la  SicurezzaRLS

formazione certificata OPRAS

AGGIORNAMENTO

https://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2021/01/Scheda-Iscrizione-CORSI-OPRAS-nuova.pdf

