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

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
AGGIORNAMENTO ANNUALE

Timbro dell’Azienda

ART. 34 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Accordo Stato Regioni 21/12/2011
Il Datore di Lavoro e l’RSPP dell’azienda RICHIEDONO
di far partecipare al corso il/la signor/a:
Cognome e Nome Partecipante __________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________ Mansione: __________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________Luogo di nascita___________________________________________________
Cognome e Nome Partecipante __________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________________________ Mansione: __________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________Luogo di nascita___________________________________________________
Il Corso di Aggiornamento Annuale RLS prevede una durata di 4 ore per le Aziende che occupano dai 15 ai 50
lavoratori e di 8 ore per le Aziende che occupano oltre i 50 lavoratori.
Sede corso Via Palazzetti 5/B int. 3 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel –051.0390850
PERCORSO N. 1: Per chi ci raggiunge in auto, provenendo da Bologna, si percorre la Via Emilia, alla fine della località’ San Lazzaro di Savena alla rotatoria
girare a destra (1° uscita) in Via Vernizza, poi sempre dritto fino alla successiva rotatoria, girare a sinistra (3° uscita) per Via Palazzetti, dopo 500 mt. circa
a sinistra troverete la nostra sede.
PERCORSO N. 2: Per chi proviene da Imola, si percorre la Via Emilia, alla fine della località Idice alla rotatoria girare a sinistra (3° uscita) per Via Vernizza
(poi vedi percorso n. 1)
PERCORSO N. 3: Per chi proviene dall’autostrada, uscita San Lazzaro di Savena (BO), prendere la prima uscita, girare a destra passando sotto all’autostrada,
alla prima rotatoria svoltare a sinistra (3° uscita), poi proseguire dritto, alla successiva rotatoria proseguire dritto (2° uscita) fino al raggiungimento di un
semaforo. All’impianto semaforico svoltare a sinistra (Via Emilia) poi sempre dritto fino alla fine di San Lazzaro di Savena, alla rotatoria svoltare a destra
(1° uscita) per Via Vernizza (poi vedi percorso n.1)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 4 ORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 8 ORE

€ 90,00+IVA

€ 160,00 + IVA

11 Settembre dalle 09:00 alle 13:00

11 Settembre dalle 09:00 alle 18:00

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare presso la Sede Aziendale.

N.B. Per confermare l’adesione inviare il presente modulo compilato al Fax 0542.44370 oppure all’e-mail
sicurezza@assimprese.bo.it
Per informazioni contattare il Servizio Ambiente e Sicurezza ( Telefono 0542.42112 – e-mail: sicurezza@assimprese.bo.it )

Vostra e-mail di Contatto:

__________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico:

__________________________________________________________________________________________________

