
SCAFFALATURE
IL CONTROLLO E LA MESSA IN SICUREZZA
Lunedì 14 settembre ore 14.30

PROGRAMMA

• La norma UNI-EN 15635:2009;

• I controlli sulle scaffalature:   
 modalità e tempi;

• La messa in sicurezza delle   
 scaffalature.

DOCENTE
Roberto Veroni
Tecnico della prevenzione con oltre 40 anni di 
esperienza e formatore esperto in materia di 
sicurezza sul lavoro.

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “Scaffalature: il controllo e la messa in sicurezza”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA  ...........................................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui oppure compilare il 
Coupon sottostante ed inviarlo via mail 
a formazione@api.mn.it o via fax allo 
0376.221815

COSTO per partecipante
€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

Le scaffalature sono strutture 
fondamentali nei luoghi di lavoro anche 
se non sono ufficialmente definite come 
attrezzature dal D.Lgs 81. La norma UNI-
EN 15635:2009, individua le modalità 
per quanto concerne controlli periodici 
della stabilità di tali strutture, oltre a fornire 
gli strumenti atti a valutare l’eventuale 
gravità del danno subito a seguito di urti 
involontari. Il corso sarà l’occasione di 
comprendere i tempi e le modalità per 
gestire la manutenzione interna di queste 
strutture per la sicurezza del personale 
lavorativo.

4 ORE DI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’ottenimento di 4 ore 
di crediti per l’aggiornamento di RSPP 
Datore di lavoro, RSPP diverso dal Datore 
di lavoro e ASPP, Lavoratori, Preposti, 
Dirigenti ed RLS.

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
ORE 14.30 - 18.30

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

https://forms.gle/bBSUquCTEtNtdudT9

