
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
COMMISSIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO 

 

Organizza un corso: 
 

APVR, UNI 11719 E FIT TEST  
Introduzione normativa e modulo pratico FIT-TEST  

 

Martedì 14 marzo 2023,  Ore 9.00 - 13.00 
A pagamento – 4 ore di aggiornamento – 4 CFP 

 

EVENTO VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA SECONDO 
IL DLGS 81/2008 E PER L’AGGIORNAMENTO DI R.S.P.P. ED A.S.P.P., COME DISPOSTO DALL’ART. 32 C.6 D.LGS. 
81/08 E DAL PROVVEDIMENTO CONFERENZA STATO-REGIONI 26/01/2006 N. 2407.  

 

PRESENTAZIONE 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le indicazioni di massima della norma sulla scelta, uso e manutenzione degli 
apparecchi di protezione delle vie respiratorie. 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni teoriche per la comprensione della norma specifica e 
chiarire i dubbi interpretativi. 
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica ove si andranno a porre le basi per la gestione degli APVR. 
Nella lezione pratica la visione delle metodologie per il fit test permetterà ai partecipanti di individuare i 
pro e i contro delle differenti prove in modo da poter valutare quale meglio si adatta alle varie situazioni. 

 

PROGRAMMA  
 

Ore 09.00  Inizio lavori  
 
RELATORE DOTT. MARCO MAGRO 

 
MODULO TECNICO : 

Presentazione del corso: 
• Cenni normativa e legislazione vigente in materia di APVR 

• Obblighi e responsabilità in capo al DL nella gestione degli APVR 

• Cenni scelta APVR 

• Documentazione necessaria per gestione APVR 
• Cenni norma UNI 11719:2019 

 
MODULO PRATICO : 
Per le attività pratiche saranno interessati 3 volontari all’interno della platea degli uditori. 

Prova di adattabilità: 
• Fit test qualitativo 

• Fit test quantitativo metodo conta particelle (QTN) 
• Fit test quantitativo metodo pressione negativa (CNP) 

 

 TEST FINALE 



 
Ore 13.00 Fine lavori 
 
 
 

Corso volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare RSPP, ASPP e consulenti, e ai datori di lavoro. 
Tutti coloro che all’interno di un’organizzazione devono gestire apparecchi di protezione delle vie 
respiratorie. 
 
 

COSTI D’ISCRIZIONE: € 65,00 + IVA (= € 79,30). 
 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “CORSI”) per la partecipazione al corso 
nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

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

