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NUOVE NORMATIVE COGENTI DA APPLICARE NELLA P.A.:  
Aspetti salienti per un'applicazione puntuale e corretta in tema di 

Sicurezza, Incendio e Controllo dei Vettori 
ID Evento: 176036  
In videoconferenza 

 

26/05/2022  
 

Ore 8.30–9.30 
NUOVE NORMATIVE COGENTI DA APPLICARE IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Ore 9.30–10.30  
Gestione Emergenza Antincendio 

NUOVE NORMATIVE COGENTI DA APPLICARE IN TEMA DI INCENDIO e GESTIONE EMERGENZA 
 

Ore 10.30–11.30  
NUOVE NORMATIVE COGENTI DA APPLICARE IN TEMA DI CONTROLLO DEI VETTORI 

 

Descrizione dell’evento: 
Dallo scorso settembre 2021 molte sono le novità normative rivolte a tutte le realtà lavorative 
pubbliche e private negli ambiti della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della Prevenzione Incendi e 
della Sanità Pubblica. 
 
Sono normative cogenti e alcune di queste impattano in termini organizzativi e strutturali. 
 
L’incontro, organizzato in 3 “aree tematiche”, vuole far conoscere gli aspetti più significativi che 
l'Amministrazione deve considerare nella sua organizzazione interna, nelle attività e nel rapporto 
con alcuni suoi fornitori. 
 
La struttura dell’evento acconsente la partecipazione parziale in base alla necessità 
formativa dell’allievo. L’’Amministrazione Comunale, quindi,  potrà valutare se far 
partecipare l'interessato a tutte le 3 “aree tematiche” o "suddividere" l’incontro tra 
diversi allievi in base alle diverse esigenze di aggiornamento. 
 
Destinatari: 
L’incontro si rivolge ai dirigenti, ai loro referenti e funzionari tecnici della Pubblica Amministrazione 
interessati a vario titolo e in base ai vari ruoli a conoscere gli aspetti più salienti che la nuova 
normativa apporta alla PA in tema di Sicurezza, Incendio e Controllo dei Vettori.  
 
In particolare possono essere interessati i Dirigenti e i loro referenti dei Settori:  

• Settore Prevenzione Protezione nei Luoghi di Lavoro/Coordinatore e/o Addetti all'Emergenza 
• Settore Ambiente e Territorio 
• Settore Lavori Pubblici  
• Settore Tecnico 
• Settore Manutenzione del Verde/Aree Pubbliche  

 
Programma  
Ore 8.30 – 9.30 Nuove Normative Cogenti da Applicare in Tema di Sicurezza sul Lavoro * 
Docente: Avvocato Chinaglia Alberto, esperto giuridico. Regione Veneto 
Conoscere le principali novità introdotte dalla Legge 215/2021 in termini di nuovi obblighi e nuove 
Responsabilità del Preposto 

-La figura del Preposto: nuovi poteri e nuovi doveri alla luce delle modifiche apportate al 
Dlgs 81/08 dalla legge 215/2021 

-Focus sull'attività di vigilanza del preposto 
-Focus sulla nomina e/o mancata nomina 
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-Focus sulle implicazioni contrattuali e operative nei contratti d'appalto 
 
Ore 9.30 – 10.30 Nuove Normative Cogenti da Applicare in Tema di Incendio e Gestione 
Emergenza * 
Docente: Ing. Ridolfi Rodolfo. Funzionario Tecnico Vigili del Fuoco di Verona 
Conoscere le principali novità apportate dal combinato dei Nuovi D.M. 1-2-3 settembre 2022 nella 
Gestione Emergenza e Antincendio 

- I nuovi criteri per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio 
- Contenuti dei corsi  

Competenze del formatore antincendio 
- Criteri generali per manutenzione,  controllo periodico e sorveglianza di impianti, 

attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.  
- Nuovi requisiti soggettivi del manutentore qualificato 

 
Ore 10.30 – 11.30 Nuove Normative Cogenti da Applicare in Tema di Controllo Vettori 
Docente: Dr. Martini Simone. Consulente Entomologo ULSS 6 Euganea 
Conoscere le modifiche apportate nelle Linee guida controllo vettori di cui alla DGR n. 12 del 
12/01/2021.  
Analizzare le criticità in merito all’utilizzo d'impianti automatici per la nebulizzazione di prodotti per 
l’abbattimento e/o allontanamento programmato di insetti 

-Regolamento sui biocidi e la revisione dei prodotti impiegati per il controllo delle zanzare 
-L’obbligo di aggiornamento dei protocolli di intervento delle amministrazioni comunali che 
effettuano i capitolati di appalto . 
-Focus: Impianti fissi per l’eliminazione o la riduzione della presenza di zanzare. Criticità e 
orientamenti della Regione Veneto nella tutela della sanità pubblica e dell’impatto 
ambientale. 

 
Tipologia formativa: 
Fad 
 

Metodologia didattica: 
Videoconferenza su Piattaforma Google Meet 
 

COSTI TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
 

Iscrizione:  

I posti sono assegnati in ordine d'iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate 
entro 3 gg. dalla data di avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate 
decadono.  
Ricordiamo che, in caso d'imprevisto che non permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta 
il diritto di partecipazione ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a catalogo e/o in 
progettazione nei 12 mesi seguenti l'assenza. Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da 
quelli inizialmente individuati.  
 
Prezzo, oltre IVA: 
Prezzo listino € 30,00  
 
Modalità di iscrizione e pagamento:  

Segnalare l'interesse alla segreteria info@former-division.it  
 

La quota di iscrizione comprende: 

� La partecipazione al corso  
� Il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti  
� Attestati  

 
Frequenza – Certificazioni - Crediti: 
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*La frequenza all’Area Sicurezza e/o all’area Gestione Emergenza Antincendio riconosce 1 credito 

per aggiornamento sicurezza  per tutte le figure Safety (RSPP/ASPP/RLS/DLSPP/preposto/lavoratore/..) 

Gli attestati/le certificazioni sono inviate a mezzo mail al termine di tutte le verifiche di 
apprendimento e verifiche amministrative. 
 
Qualora il corso sia erogato in modalità Videoconferenza/Elearning le attività eseguite vengono 
tracciate e sono la base per il rilascio delle relative certificazioni/attestazioni; il trattamento dei dati 
avviene con modalità compliance in relazione al GDPR  679/2016.  

 
 

ATTENZIONE  
� Ricordiamo che entro DUE-TRE giorni prima dell’avvio della singola lezione sarà inviata, alla mail 

comunicata al momento dell'iscrizione, una nostra comunicazione con conferma dell’avvio della 
lezione e con le indicazioni per raggiungere la sede o per frequentare il corso in videoconferenza o 
per fruirlo con modalità E-learning; qualora non vi arrivasse vi invitiamo a contattare la  nostra 
segreteria  per avere conferma  se trattasi di effettivo mancato avvio del corso  o solamente  di un 
problema connesso alla posta elettronica. 

� Ricordiamo che la normativa vigente per alcuni corsi prevede che la durata dell'esame non sia 
svolta durante il corso ma solo dopo l'ultimazione dello stesso e solamente  a  fronte  di specifica 
frequenza minima obbligatoria. 

 
 

Vogliate segnalarci qualora la scheda fosse incompleta, sarà nostra cura inviarvi prontamente la scheda aggiornata. 

 

Per ogni esigenza contattare la segreteria iscrizioni: 
info@former-division.it  tel. 049 947 08 47  

 


