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Descrizione Progetto Formativo  
SETTORE ECOLOGIA 

 
Il suddetto corso si compone delle seguenti unità formative: 
 

 Sicurezza Generale (4 ore) 
concetto di rischio, concetto di danno, concetto di prevenzione, concetto di protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.  
 

 Sicurezza specifica Medio Rischio (8 ore) 
rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, cadute dall'alto, rischi da esplosione, 
rischi chimici, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, rischi fisici, vibrazione, microclima e 
illuminazione, videoterminali, DPI., organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, 
movimentazione manuale carichi, movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), segnaletica, 
emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
 

 Antincendio medio: (8 ore) 
L’incendio e la prevenzione, principi della combustione e l’incendio, sostanze estinguenti, triangolo della combustione. 
Le principali cause di un incendio. Rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per 
prevenire gli incendi, principali misure di protezione antincendio contro gli incendi, vie di esodo, procedure da 
adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l’evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, 
attrezzature ed impianti di estinzione. Sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza, visione 
e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale, 
esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.  
 

 Istruzioni operative sulla redazione documentazione da normativa. (12 ore) 
1. Formulario di identificazione, registro di carico e scarico  e MUD 
2. Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti 
3. Iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali  
4. Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli 

 
 Elementi per l’acquisizione di alcune ADA (16 ore) 
1. Compiere le attività accessorie e complementari alla raccolta dei rifiuti per la pulizia delle aree pubbliche 
2. Raccogliere i rifiuti pericolosi,  
3. Raccogliere manualmente o tramite l'utilizzo di scope e ramazze  
4. Utilizzare i mezzi aziendali che necessitano la patente B   

 
 
 
 
Per accettazione 
 
Data_____________________  Firma _________________________________                   
 
 
 
 
 


