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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
SICUREZZA MODULO 8 ORE 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale per la formazione degli Ingegneri, realizzato con il contributo incondizionato di UN.A.PR.I. 

UNione Autonoma PRofessionisti Italiana, dell’Ordine dei Dottori Agronomi  e dei Dottori Forestali 

di Milano, di ÆQUOR ENGINEERING S.r.l. e di TEKNOMEDIA EDIZIONI S.r.l. presso 

l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano in via Giovanni Pacini, 13 (MM2 Piola) 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Saranno riconosciuti 8 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine è in corso d’autorizzazione dal Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato anticipatamente i 
contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione. 

Sono stati richiesti 4 ore d’aggiornamento professionista antincendio ex Legge 818/94 

Sono stati richiesti 1 CFP ai Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa valutazione dei contenuti 
formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri e Periti Edili, previa valutazione dei 
contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione  

Potranno essere rilasciati anche crediti d’aggiornamento per gli RSPP/ASPP 
previa valutazione dei contenuti 

RELATORI

• Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri di

Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano

PREMESSA 

Il corso si propone di fornire le conoscenze e le competenze tecniche e gestionali necessarie per accrescere le 

competenze professionali su due argomenti molto importanti che l’attualità ha portato prepotentemente 

all’attenzione anche di tutti i media: il rischio connesso all’esposizione dell’amianto e quello delle 

emergenze con particolare riguardo ai luoghi sensibili.  

Verranno trattate le misure di prevenzione e protezione richieste dalla attuale normativa in tema di rischio 

amianto (Piano Regionale Amianto Lombardia PRAL) e rischio emergenze (agibilità fisse e temporanee – commissione 

di vigilanza) analizzando le indispensabili procedure autorizzative con la relativa modulistica 

Il corso sarà pertanto un valido ausilio ai Coordinatori per la Sicurezza e ai Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, e ai Professionisti Antincendio Ex Legge 818/94   
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PROGRAMMA 

08:45 Registrazione dei partecipanti 

I rischi connessi alle bonifiche da amianto 
09:00  I rischi per la salute 
09:30 La normativa specifica nazionale e regionale (lombardia) 
10:00  L’amianto in matrice compatta 
10:30 L’amianto in matrice friabile 
11:00 Il Piano Regionale Amianto Lombardia 
12:00 Il Piano di Lavoro 
12:30 Le figure professionali: compiti e responsabilità ed esempi di PRAL 

Pausa pranzo 

I piani di emergenza ed evacuazione in luoghi sensibili  

14:00  Obblighi comunali manifestazioni temporanee aperte al pubblico 
15:00 Agibilità fissa e temporanea 
15:30 La normativa specifica in tema d’emergenza 
16:00  Tipologie d’emergenza 
16:30 I composti chimico - batteriologici più comuni e i loro effetti 
17:00 Il piano d’emergenza e d’evacuazione in edificio multipiano  
18:00 Il piano d’emergenza e d’evacuazione in luoghi sensibili 
18:30 Test di apprendimento e dibattito 

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Per i professionisti non in possesso di posizione IVA, gli importi 

non sono soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD MODULO 8 ORE € 125,00 

PER I DOTTORI AGRONOMI E SOCI UNAPRI - MODULO 8 ORE € 100,00 

Per iscriversi è sufficiente scaricare da qui il modulo di iscrizione e inviarlo compilato e completo 
alla redazione di UNAPRI all'indirizzo info@unapri.it 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.

• Alcuni formatori possono essere sostituiti in caso di momentanea indisponibilità.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata per mail, entro 5 giorni lavorativi antecedenti la data prevista
per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.
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