
 
 

 

 

 

 

 
 Sede operativa:  Sede legale:  

Via Naviglio 22 – 10022 CARMAGNOLA (TO)  Via Stefano Tempia n. 14 – 12035 RACCONIGI (CN) 
  tel 011 9720573 fax 011 9725237  www.ecolavsrl.com info@ecolavsrl.com 

 

P
a

g
in

a
2

9
 

 F o r m a z i o n e ,  C o n s u l e n z a ,  G e s t i o n e  A m b i e n t e  e  S i c u r e z z a  

Ente accreditato per la formazione dalla Regione Piemonte con il numero 1075/001 del 17/11/2011 

ECOLAV S.r.l. 

Codice Fiscale e P. IVA 02992310041 
Capitale Sociale €  10.000,00 i.v. 
R.E.A. n. 253566 della C.C.I.A.A. di Cuneo 

P
a

g
in

a
2

9
 

Lavoratori – formazione specifica (aziende a RISCHIO BASSO) 
 

Codice corso 1102  Costo € 40,00 +IVA  
 (sconto 25% per clienti con contratto di consulenza continuativa) 

 

Durata  4 ORE Orario 
 il corso si terrà dalle 14.00 alle 18.00 
Date 
1° edizione 1102a:  giovedì 07/02/19 6° edizione 1102f:  giovedì 11/07/19 

2° edizione 1102b: giovedì 07/03/19 7° edizione 1102g:  giovedì 12/09/19 

3° edizione 1102c: giovedì 04/04/19 8° edizione 1102h: giovedì 10/10/19 

4° edizione 1102d: giovedì 09/05/19 9° edizione 1102i:  giovedì 07/11/19 

5 edizione 1102e: giovedì 06/06/19 10° edizione 1102l:  giovedì 12/12/19 
 

Riferimenti normativi: Art. 37, c.2 DLgs 81/08 e accordi Stato Regioni del 21/12/11 
Prerequisiti:  Avere frequentato la formazione generale di 4 ore secondo l’accordo stato regioni del 21/12/2011. 

Destinatari: Tutti i lavoratori (non configurabili come datori di lavoro e/o dirigenti)  
Obiettivi formativi 
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori 
necessitano, oltre alla formazione generale, di 4 ore di una formazione aggiuntiva, ad integrazione di questo corso di 
formazione, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda. 

Di seguito si riassumono le attività alle quali l’accordo ha associato una classe di RISCHIO BASSO 

RISCHIO  ATTIVITÀ  

BASSO  

Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni - Immobiliari, Informatica - Associazioni ricreative, culturali, sportive - Servizi 
domestici - Organizzazioni Extraterritoriali - Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali non assimilabili 
alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.) – 
Comunicazioni  

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro 
presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il RISCHIO BASSO. 
 

Programma del corso 
Secondo gli accordi Stato – Regioni, i contenuti della formazione devono comprendere: 

39. Rischi infortuni.  
40. Meccanici generali.  
41. Elettrici generali.  
42. Macchine.  
43. Attrezzature.  
44. Cadute dall'alto.  
45. Rischi da esplosione.  
46. Rischi chimici,  
47. Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 
48. Etichettatura. 
49. Rischi cancerogeni 

50. Rischi biologici.  
51. Rischi fisici, Rumore.  
52. Rischi fisici, Vibrazione.  
53. Rischi fisici, Radiazioni.  
54. Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 
55. Videoterminali.  
56. DPI.  
57. Organizzazione del lavoro.  
58. Ambienti di lavoro.  
59. Stress lavoro-correlato. 
60. Movimentazione manuale carichi 

61. Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento, mezzi trasporto).  

62. Segnaletica.  
63. Emergenze.  
64. Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio specifico. 
65. Procedure esodo e incendi.  
66. Procedure organizzative per il primo 

soccorso. 
67. Incidenti e infortuni mancati. 
68. Altri Rischi.  

 

Norme particolari 
Cancellazione o rinvio del corso: la società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 20 iscrizioni, di 
cancellare, o rinviare l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata entro 5 giorni dall’inizio 
del corso. 
            Ecolav srl 

torna all’indice 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare in tutte le sue parti ed inviare via Fax al 011. 972.52.37 o e-mail a corsi@ecolavsrl.com) 

TITOLO DEL CORSO: Formazione Lavoratori secondo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 
DATA CORSO:   
 

  (A) Formazione generale uguale per tutti i settori, obbligatoria per iscriversi a formazione specifica (1) (4 ore)  
  (B) Formazione  specifica per i lavoratori in settori della classe di rischio BASSO (1) (2)   (4 ore)  
  (C) Formazione  specifica per i lavoratori in settori della classe di rischio MEDIO (1) (2)   (8 ore)  
  (D) Formazione  specifica per i lavoratori in settori della classe di rischio ALTO (1) (2)   (12 ore) 
  (E) Aggiornamento periodico (per tutte le classi di rischio)      (6 ore) 

 
COSTI:     (A+B): 80 €  + IVA   (A+C): 120  €  + IVA  (A+D):  160 €  + IVA  

(A): 50 € + IVA       (B): 40 € + IVA       (C): 80 € + IVA  (D): 120 € + IVA  (E): 80 € + IVA 

□ Chiedo lo sconto del 25% in quanto ho un contratto di consulenza continuativa con le Vs. società 
 

Dati obbligatori da inserire in attestato: 

Codice ATECO 2007 dell’attività per cui si richiede la formazione come da visura camerale: _________________ 

(1) La data di effettuazione del corso dovrà essere comunicata dal datore di lavoro agli organismi paritetici territorialmente competenti 
rintracciabile al seguente link http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108/1987-la-
formazione-dei-lavoratori-dirigenti-e-preposti-ex-art-37-dlgs-8108 ;  

 

DATI PERSONALI del PARTECIPANTE AL CORSO 
Cognome Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Luogo di Nascita……………………………………………………………………………….... data di nascita…………………………………………………. 
Codice Fiscale…………………………………..…………………………………………................................ Tel…………………………..……………………… 

DATI per la FATTURAZIONE (ENTE/DITTA DI APPARTENENZA) 
Ragione Sociale ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
Via……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………................................... 
CAP…………………………………….Città……………………………………………………………………………………….Prov…………................................... 
P.IVA……………………………………………………...…………… Codice Fiscale……………………………………..…………………….………………………… 
Tel………………………………..……….  Fax…….……………………………..……….  E-mail………………………………………………………………………....... 

NORME ed ISCRIZIONI 
I corsi si svolgeranno in Carmagnola. Le iscrizioni dovranno pervenire alla 
segreteria ECOLAV  S.r.l. entro e non oltre il decimo giorno dall’inizio di ciascun 
corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero 
di iscritti. La quota di partecipazione è riportata in calce ad ogni singolo corso.  
L’effettiva frequenza sarà certificata da apposito attestato di partecipazione. 
 
Cancellazione o rinvio del corso 
La Ecolav S.r.l. si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso, nel caso non pervenga un numero minimo di  12 iscrizioni. Ogni 
variazione sarà tempestivamente segnalata. 
 

 Rinunce – Fatturazione  
Eventuali rinunce degli iscritti ai corsi potranno essere prese in considerazione 
soltanto se segnalate alla Segreteria, via fax, almeno 5 giorni prima dell’inizio del 
corso stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di 
partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione 
successiva del corso. 
 
Ai sensi degli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si dichiara di aver letto e di 
approvare le sopraindicate clausole, comprese le condizioni contenute nella 
scheda informativa allegata 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno di lezione o il giorno stesso presso la Ecolav srl  

- Mediante CONTANTI o ASSEGNO BANCARIO intestato a ECOLAV  S.r.l.   
- Mediante BONIFICO BANCARIO:  UNICREDIT BANCA Ag. Carmagnola 

 Abi: 02008 Cab: 30260 c/c: 000041057691 Cin D  Iban: IT91D0200830260000041057691 

Tutela dei dati personali, informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) 
La informiamo che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali da Lei forniti saranno raccolti e trattati, anche in forma 
automatizzata, da Ecolav srl, in qualità di Titolare, per finalità di informazione sulle nostre iniziative, per finalità statistiche, per l’invio di materiale promozionale nonché per 
provvedere agli adempimenti connessi all’attività formativa del Centro.  
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio.  
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Reg. UE 
2016/679 e richiamati nell’informativa privacy scaricabile all’indirizzo www.ecolavsrl.com o consultabile direttamente presso la segreteria didattica della sede operativa. 
Dichiarazioni 
(2) Nel caso di frequenza della sola formazione specifica, si dichiara, ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 che il soggetto iscritto ha già frequentato con profitto la formazione 
generale di 4 ore 

Data……………………….      Timbro e Firma  ………………………………………………torna all’indice 


