
Calendario

Marzo: 27 (ore 09:00-13:00,

14:00-16:00)

Quota di partecipazione

120,00 € + IVA per aziende associate 

156,00 € + IVA per aziende non

associate 

CORSO CFC35

Procedure di primo intervento per situazioni di sversamento e

aggiornamento normativo in materia di sicurezza ambientale

(Decreto n.20 del 24 gennaio 

Obiettivi

Il seguente corso risponde all'esigenza sopra esposta fornendo ai  partecipanti le corrette nozioni teoriche e

pratiche sulle procedure di  primo intervento per situazioni di sversamento di prodotti nocivi sul  suolo e

nell'acqua.

Contenuti

     

• L'inquinamento terrestre (diverse tipologie)     

• L'inquinamento acquatico (diverse tipologie)     

• Le procedure di intervento in sversamento su suolo / acqua     

• I prodotti assorbenti da utilizzare     

• Le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti assorbenti     

• Il kit di pronto intervento e procedure di utilizzo Dm. 24 gennaio 2011, n.20: Utilizzo di prodotti neutralizzanti

per l'assobimento di acido solforico     

• La procedura di smaltimento del prodotto assorbente saturo     

• Esempi di pronto intervento in sversamenti     

• Esempi di bonifica di inquinamento vecchio     

• Esercitazione sul campo della procedura di intervento in caso di sversamento su suolo/acqua     

• Esercitazione sulla procedura di smaltimento del materiale utilizzato. 

Destinatari

Il corso si rivolge a squadre di sicurezza interne aziendali, ai Responsabili della sicurezza ed agli operatori

qualificati.

Metodologia

Da un punto di vista didattico si alterneranno sessioni teoriche in aula, esercitazioni pratiche, role play.

In particolar modo, verrà presentata la procedura di intervento effettuata da Airbank per lo sversamento di

gasolio e olio combustibile nel Fiume Lambro, a cui seguiranno progetti annessi alla case study.

Le attività pratiche serviranno anche per attualizzare, i contenuti erogati, alla propria realtà aziendale ed alle

singole esigenze: ricerca delle criticità/problematiche e indicazioni operative di soluzioni.

Durata

6 ore

Docente

Esperti di Materia



Sede di svolgimento

Sede di Reggio Emilia

Informazioni

Cigarini Antonella - antonellacigarini@cspmi.it

Tel.: 0522 267711


