Servizio
AMBIENTE – SICUREZZA & QUALITA’
Tel. 0542 42112 Fax 0542 44370
e-mail: sicurezza@assimprese.bo.it

Aziende in Indirizzo
Imola, febbraio 2018
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
GRU SU AUTOCARRO – AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Al fine di permettere alle Aziende di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di
lavoro, la scrivente Associazione, in collaborazione con Aziende specializzate del territorio, organizza un corso di
formazione ed addestramento specifico per addetti all’utilizzo di Gru su Autocarro, così come previsto dal D.Lgs. 81/08
ed in conformità ai contenuti dell’accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012
Si ricorda infatti che l’articolo 73 del D.Lgs. 81/08 prevede la formazione ed addestramento obbligatori per tutti gli
addetti che utilizzano anche occasionalmente tali attrezzature di lavoro. La mancata formazione è sanzionata dagli
Organi di controllo ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 81/08.
Il corso della durata complessiva di 12 ore abiliterà gli operatori all’utilizzo delle Gru su Autocarro e si svolgerà con il
seguente programma:
MODULO DI AGGIORNAMENTO – 4 ORE

Giovedì 15 marzo 2018
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Tutto il corso sarà presso la sede di
Eurocara Italia S.r.l.
Via Perlasca, 24
Località di Ponte Rizzoli
40064 Ozzano dell’Emilia (BO)

La quota di partecipazione è di Euro 100,00 + Iva per partecipante.
Per poter partecipare ai moduli di esercitazioni pratiche ogni partecipante dovrà presentarsi munito delle proprie scarpe
antinfortunistiche.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di abilitazione con verifica dell’apprendimento da
conservare presso la Sede Aziendale.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di inviare via fax al numero 0542.44370 o via mail all’indirizzo
sicurezza@assimprese.bo.it il modulo allegato oppure contattare i Sig.ri Luciano Felicori, Diego Floris, Simona Bonfatti o
Patrizia Mazzoni, (Tel. 0542/42112 – l.felicori@assimprese.bo.it – d.floris@assimprese.bo.it –
s.bonfatti@assimprese.bo.it – p.mazzoni@assimprese.bo.it).
Si prega cortesemente di dare la propria adesione entro e non oltre Lunedì 12 marzo.
Cordiali saluti.
AMBIENTE & SICUREZZA
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CORSO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO
Ozzano dell’Emilia, 15 MARZO 2018

Modulo di iscrizione

Timbro della DITTA
CODICE ATECO AZIENDA: …………………….

Partecipanti
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita o codice fiscale

1

2

3

4

Vostra e-mail di contatto:

Da inviare al numero di fax 0542-44370
Mail sicurezza@assimprese.bo.it

AMBIENTE & SICUREZZA

