
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Area tematica Ingegneria della Sicurezza - Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro 

 
 

Organizza un corso su: 
 

D.P.R. 177 – spazi confinati:  

formazione del rappresentante del committente e/o preposto 

 
DOCENTE: ING. ADRIANO BACCHETTA 

 

Mercoledì 28 settembre, ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

8 CFP – valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP 
 

PRESENTAZIONE 
Oltre a rappresentare un momento di confronto e aggiornamento sull’applicazione del Regolamento per la 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, il 
corso si rivolge ai Colleghi che intendono svolgere il ruolo di Rappresentante del Datore di lavoro committente così 
come individuato all’art. 3 c 2 del DPR 177/11. 
 

PROGRAMMA  
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti  
Ore 08.45  Presentazione e saluti  

Ing. Mastrapasqua – Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro  

Ore 09.00  Inizio lavori  

 Fattori di rischio propri delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e nozioni sulle principali 
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, in particolare in caso di appalto;  

 Definizione di compiti, obblighi e responsabilità del Rappresentante del Datore di lavoro committente;  
 

Ore 13.00             Pausa  
Ore 14.00  Ripresa lavori  

 Orientamento giurisprudenziale relativamente ai seguenti temi: posizione di garanzia ai fini prevenzionistici, 
organizzazione del lavoro, regole di comune prudenza, ingerenza del committente;  

 Cenni sulle tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;  

 Applicazione delle procedure di sicurezza lavoro coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e punto 
3 dell'allegato IV (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e modalità di esercizio della funzione di vigilanza dell’osservanza da 
parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di 
DPI e collettivi messi a loro disposizione.  
 

Ore 17.45 Test finale 

Ore 18.00 Fine lavori 
 
Il costo per la partecipazione al corso è di €120 + IVA (= € 146,40). 
 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 8 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione al corso nella sua 
interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

