Corso di formazione teorico-pratico
per il corretto uso dei DPI di 3^Categoria
per la protezione delle vie respiratorie
D. Lgs 81/08 e s.m.i. art. 77 comma 4 lettera h e comma 5
La società NEOS S.r.l. organizza dei corsi di formazione per il corretto uso dei DPI di 3^Categoria per la protezione delle vie respiratorie.
Il Decreto Legislativo n° 81 del 09 aprile 2008 all’articolo 77 prevede infatti che per ogni Dispositivo di Protezione Individuale che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla 3^
categoria, i lavoratori ricevano una formazione adeguata ed uno specifico addestramento. Al
termine del corso sarà rilasciato regolare attestato di formazione.

1 - A chi è rivolto il corso:
E’ un corso rivolto a tutti i lavoratori che operano abitualmente o che possono venire a contatto,
anche a seguito di incidenti, con sostanze chimiche pericolose per la salute e a tutti coloro che
per necessità professionali sono costretti ad operare in ambienti confinati.

2 - Obiettivi specifici:
Il corso, dopo un breve accenno a vari casi in cui risulta necessario ricorrere alla protezione
delle vie respiratorie, fornisce al partecipante alcuni elementi di base per scegliere il dispositivo
più adatto alle differenti situazioni lavorative o di emergenza.
Il corso è articolato in una parte teorica e una parte pratica di addestramento per l’uso e la
manutenzione dei vari dispositivi di protezione dalla semimaschera all’autorespiratore.

Programmi e durata:
4 ore totali
 Elementi di normativa relativi ai DPI: cenni sul decreto 475/92
 Protezione delle vie respiratorie: distinzione fra dispositivi filtranti






ed isolati
Tipi di DPI per le vie respiratorie: selezione, uso e manutenzione
secondo UNI EN 529 e UNI EN 10720
Limitazione all’uso degli APVR (Apparecchi di protezione Vie
Respiratorie)
I dispositivi filtranti: tipi di facciali e tipi di filtri disponibili
I dispositivi isolanti: respiratori autonomi e non autonomi, qualità
dell’aria secondo EN 12021
Prova pratica di infossamento ed uso dell’autorespiratore e altri
dispositivi
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3 - Modalità di iscrizione:
La domanda di iscrizione deve essere inviata previa verifica dei posti disponibili, entro 10 giorni
dalla data dell’inizio del corso scegliendo una delle seguenti modalità:
FAX: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 0916197812.
E-MAIL: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo a
segreteriacorsi@neossrl.com
CONSEGNA DIRETTA: presso i nostri uffici via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143 – PA.
L'Azienda successivamente sarà contattata telefonicamente per la conferma dell'iscrizione.

4 - Modalità di pagamento:
L'Azienda dovrà effettuare il pagamento della quota di iscrizione, per ogni singolo corsista, tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:
NEOS S.r.l.
Codice IBAN: IT67G0103004601000000807454
BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

In alternativa potrà essere consegnato assegno circolare o bancario non trasferibile all’atto
della registrazione.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di
inizio corso, senza oneri per il committente. Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine
comporteranno addebito del 50% dell’importo; il corso sarà addebitato per intero in assenza di
comunicazioni ufficiali.
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 15
gg dalla data prevista, sarà effettuato il rimborso delle somme versate.
La società NEOS S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione.

5 - Costo del corso
Corso di formazione per l’uso dei DPI di 3^Categoria
per la protezione delle vie respiratorie

Euro 200,00

La quota di iscrizione è da intendersi IVA esclusa (22%).

6 - Frequenza
La frequenza è obbligatoria.
L’attestato sarà rilasciato a seguito dell'esito positivo della verifica finale e della presenza pari ad almeno il 90% del monte ore.
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7 - Sede del corso:
I corsi si terranno presso la sede formativa in via Vincenzo Di Marco, 1/B – 90143 – Palermo oppure se richiesto presso le sedi delle Società interessate.

8 - Materiale
Sarà consegnato a tutti i discenti il materiale del corso in formato elettronico.
Per informazioni contattare la segreteria
Tel. 0917847605
Mail segreteriacorsi@neossrl.com
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Rif:__________________

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE
per il corretto uso dei DPI di 3^Categoria per la protezione delle vie respiratorie

COGNOME __________________________________ NOME _____________________________
NATO IL _____________________________ A _________________________________________
TELEFONO _____________________________ C.F. _____________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
Corso di formazione per l’uso dei DPI di 3^Categ. vie respiratorie Euro 200,00 + IVA

Dati Azienda per emissione fattura
RAGIONE SOCIALE __________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________ CITTÁ ________________________ CAP___________
TEL./FAX ____________________________E-MAIL__________________________________________
P.IVA _____________________________ CODICE FISCALE_________________________________
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere preso
visione del modulo esplicativo e di approvare espressamente i punti 1,2,3,4,5,6,7,8.

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________
Il Titolare al trattamento dati, NEOS s.r.l., ai sensi del ai sensi dell’art.li 12 e13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 informa
il partecipante che (I) i dati personali di cui alla scheda di iscrizione saranno trattati da NEOS S.r.l. anche con l’ausilio di mezzi
elettronici per l’invio di materiale, attestati, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici;
(II) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al corso di formazione ed un eventuale rifiuto
di fornire gli stessi determina l’impossibilità di parteciparvi; (III) i dati potranno essere comunicati ai collaboratori di NEOS S.r.l.,
ovvero a soggetti incaricati della gestione ed elaborazione dei dati per il raggiungimento e le finalità di cui al punto (I). Il
partecipante ha inoltre il diritto di accesso ai dati personali così come indicato nell’art. 7 del GDPR.
Si informa che il diritto di accesso ai dati dell’interessato, contenuti nel fascicolo personale, compresi giudizi, partecipazione,
note e qualifiche, potranno, su richiesta esplicita dell’interessato avente diritto, essere rilasciati, secondo quanto stabilito
dall’ordinamento vigente in materia. Si veda pronunciamento del Garante Privacy in merito “alla formazione professionale
del 19/06/2000”. Si rimanda al nostro sito web per una completa lettura della informativa: www.neossrl.com

DATA _______________________ TIMBRO E FIRMA _______________________________________
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