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Descrizione del Corso 
Inciden' sul lavoro avvengono nelle a1vità di stoccaggio di merce su scaffalature, anche per la mancanza di 
sicurezza dei suppor' non corre:amente verifica' e manutenu', a seguito della caduta della merce 
immagazzinata, a causa di ur' accidentali di veicoli e/o carrelli elevatori contro le stru:ure, ecc...  
Le prescrizioni di sicurezza in merito alla stabilità e solidità delle stru:ure ed alla viabilità del magazzino, sono 
precisate nel D.Lgs. 81/08 con par'colare riferimento agli ar:, 63 e 64 di cui all’allegato IV. Oltre al Decreto 
sopracitato, per la sicurezza dei magazzini si può fare riferimento a varie norme tecniche, in par'colare la UNI 
EN 15635 che fornisce specifiche indicazioni sugli aspe1 opera'vi per la sicurezza stru:urale delle 
scaffalature. La norma propone la riduzione dei rischi a:raverso verifiche regolari della stru:ura della 
scaffalatura che devono essere condo:e durante il suo ciclo di vita. Come prevede la norma è pertanto obbligo 
del Datore di Lavoro individuare, nominare e preparare adeguatamente una Persona Responsabile della 
Sicurezza delle A:rezzature di Stoccaggio presen' in azienda (PRSES).

Des.natari del Corso - valido ai fini dell’aggiornamento RSPP - mul'se:ore ATECO (4 ore) 
Il corso si rivolge ai Datori di Lavoro, Dirigen' e Prepos', RSPP e ASPP, RSPP Datore di lavoro e lavoratori 
adde1 a organizzare il servizio o a ricoprire la funzione di responsabile della sicurezza delle a:rezzature di 
stoccaggio presen' in azienda (PRSES).

Corso di formazione: addetti alla sicurezza 
dell’attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES).
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Obie4vi 
Fornire gli elemen' e la preparazione del personale che svolge la funzione di responsabile della sicurezza delle 
a:rezzature di stoccaggio (PRSES) presen' in azienda, con par'colare riguardo all'acquisizione delle necessarie 
conoscenze teoriche e pra'che. 

Programma 
FONDAMENTI GIURIDICI 

• Legislazione e norma'va sicurezza applicabile 

• La manutenzione programmata 

• Figure di responsabilità 

• Responsabilità della validazione della scaffalatura 

• Datore di lavoro e Dirigente: la responsabilità di vigilare 

ANALISI DEI PRINCIPALI INFORTUNI 

MODALITA’ E PERIODICITA’ DELLE ISPEZIONI 

GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’ 

• Nomenclatura 

• Cenni di calcolo stru:urale e Targa di portata  

• Deformazioni delle spalle e dei corren' 

• Le spine di sicurezza 

• Tolleranze di ver'calità 

• Pavimentazioni e corsie 

• Verifica sullo stato di conservazione 

• Protezioni contro l’impa:o 

• Classificazione delle deformazioni 

• Unità di carico e Pulizia delle corsie 

Modello check list ispezione annuale 
Esempi applica'vi della check list 

Prova finale di apprendimento:  
 accertamento di apprendimento, con prove a quiz sui contenu' del corso. Programma 

Durata e Modalità erogazione corso 
4 ore in videoconferenza 

Quota di partecipazione 
€ 110,00 + IVA. Sono previs' scon' qualora vi siano più partecipan' appartenen' alla stessa azienda 

Per informazioni: Tel. 0544 465 497     333 118 2307  info@sicurezzaoggi.com
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