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DIREZIONE DEL CORSO 
Paolo Sacco – Michele Buonanno 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
AIDII Cristina Grignani – Stefania Fanni 
e-mail: congressi@aidii.it – aidii@aidii.it  

Corso di formazione specialistico 

Introduzione alle aziende a rischio  
di incidente rilevante 

Gestire i rischi nelle aziende a rischio di incidente rilevante:  

il ruolo dell'Igienista Occupazionale, RSPP e HSE fra rischi convenzionali e rilevanti. 
 

Il corso si svolgerà on line il 19 settembre 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
 
 

AIDII, Associazione Italiana Degli Igienisti Industriali, per l’igiene industriale e per l’ambiente, ha strutturato un percorso 
formativo mirato alla formazione di base ed all’aggiornamento specialistico delle figure professionali che si occupano in maniera sempre 
più integrata di sicurezza, igiene del lavoro e protezione ambientale.  

Obiettivi: Tramite un excursus ad ampio raggio conoscere i principali aspetti e adempimenti derivanti dalla classificazione di 'azienda a 
rischio di incidente'.  

Utilizzare le sinergie di un approccio multidisciplinare e multi-normativo partendo dallo strumento comune costituito dall'analisi di rischio 
per una gestione efficace ed efficiente delle conoscenze per la prevenzione dei rischi. 

Destinatari: RSPP e ASPP, datori di lavoro, Igienisti Industriali e tutti i professionisti della prevenzione. 

Argomenti: Storia, sicurezza, adempimenti, normativa, autorità di controllo. 

Docente: Ing. Gianandrea Maria GINO – Consigliere Segretario AIDII –SIRT Studio di Ingegneria per il Rischio Tecnologico, Milano 

Durata: 4 ore 

ISCRIZIONE AL CORSO 

L’iscrizione deve essere effettuata on-line sul sito AIDII www.aidii.it nella pagina dedicata all’evento.   

La segreteria invierà successivamente la conferma dell’accettazione dell’iscrizione ed avrà cura di fornire tutte le informazioni 
amministrative e tecniche necessarie per la partecipazione all’evento. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. La quota di iscrizione dovrà essere versata prima dell’inizio del corso.  

In corso di accreditamento come aggiornamento (4 ore) per RSPP/ASPP ai sensi del D.Lgs.81/08 per tutti i settori ATECO. Accreditamento 
a cura di Federcoordinatori. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Soci AIDII: € 140 non soggetto ad IVA 

 Non Soci AIDII: € 180 + IVA 22% 

I Soci AIDII che hanno partecipato al corso “Fondamenti di Igiene Industriale” Ed.2022 potranno usufruire di uno sconto del 20% sulla 
quota di iscrizione ai corsi in programma fino alla fine di ottobre 2023, tra cui questo evento. Per ottenere l’agevolazione contattare la 
Segreteria AIDII. 
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