WEBINAR DI INFORMAZIONE AI TITOLARI E
RESPONSABILI AZIENDALI
«Linee Guida di gestione dell’emergenza sanitaria
nei luoghi di lavoro»

Giovedì 25 giugno – ore 14.30/16.30
Cara Impresa,
Consorzio Global vuole fornire ai Responsabili aziendali (Datore di lavoro, RSPP, RLS) delle aziende
associate un momento informativo in relazione ai rischi da contagio, sulle responsabilità in capo alle
aziende per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in termini di aggiornamento del DVR
e delle procedure aziendali dettate dall’emergenza COVID19 e sull’utilizzo dei DPI previsti dalla
normativa.
Sappiamo che molto è già stato fatto per garantire la ripartenza nella piena sicurezza dei propri
addetti e questo momento informativo rappresenta un’occasione di scambio e di confronto per fare
il punto sulle misure obbligatorie adottate per il contrasto e contenimento alla diffusione del virus
COVID19 negli ambienti di lavoro in base alla vigente normativa (Protocollo ministeriale del 14
Marzo 2020 e protocollo sottoscritto al MIT con i Sindacati Nazionali di Categoria e le Associazioni
delle Imprese per il settore del Trasporto Merci e della Logistica il 20 marzo 2020, con riguardo
all’organizzazione del lavoro, alle distanze di sicurezza e a tutte le procedure Covid nei magazzini di
logistica e nella distribuzione delle merci).
Il webinar, aperto a tutte le aziende del settore, sarà condotto in modalità di video conferenza
attraverso la piattaforma messa a disposizione da Consorzio Global: è sufficiente ricevere il link di
iscrizione per accedervi.
La partecipazione al seminario è valevole per l’ottenimento di 2 crediti formativi per
l’aggiornamento RSSP (normativa vigente).
Un nostro esperto sarà a tua disposizione per rispondere a dubbi e a domande di approfondimento.
Ti aspettiamo giovedì 25 giugno 2020
ISCRIVITI ENTRO lunedì 22 giugno all’indirizzo mail info@consorzioglobal.com
Riceverai il link per accedere al webinar
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Giovedì 25 giugno – ore 14.30/16.30
PROGRAMMA

Dalle Ore 13.30

Registrazione telematica dei partecipanti

Ore 14.30

Saluti di benvenuto e apertura lavori a cura di Davide Falteri, Presidente
Consorzio Global

Ore 14.40

Prima parte Sessione tecnica
•
•
•

Ore 15.45

Introduzione al rischio biologico in ambito occupazionale e focus su COVID19
Riferimenti normativi per la gestione dell’emergenza sanitaria e buone
prassi generali: misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare sui
luoghi di lavoro
Note sulla classificazione e valutazione del rischio da COVID19
Seconda parte Sessione tecnica

•

Misure specifiche per il settore Trasporti e Logistica

Ore 16.00

Somministrazione test apprendimento finale

Ore 16.15

Domande di approfondimento

Ore 16.30

Chiusura lavori

