Obiettivi

Con il patrocinio gratuito di

Analizzare i processi di esercizio necessari
per la conduzione degli impianti natatori, con
particolare riferimento alle gestioni ORDINARIE
(verifica e manutenzione degli impianti) e
STRAORDINARIE (interventi per la risoluzione delle
anomalie tecniche, interventi di soccorso alle
persone).
Tra gli argomenti della giornata sarà posta
particolare attenzione alle responsabilità poste in
capo al datore di lavoro ed al RSPP dell’impianto
natatorio nonché alle modalità di redazione ed
aggiornamento del piano di emergenza e
evacuazione
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Comune di Druento

Come arrivare alla cascina Rubianetta di Druento
Il “Centro internazionale del Cavallo - La Venaria Reale”
si trova all'interno del Parco Regionale La Mandria
a circa 16 km da Torino.
L’accesso alla struttura è dall'ingresso cancello di
DRUENTO, viale Medici del Vascello – Druento (To).
In auto: tangenziale Torino Nord uscita Savonera-Collegno,
direzione Druento, poi seguire i cartelli per il Centro
Internazionale del Cavallo, in prossimità di Druento, al
semaforo svoltare a destra in viale Medici del Vascello.
ATTENZIONE: LA SOSTA DEL VEICOLO DEV’ESSERE
PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA DAL COMUNE, INDICARE
QUINDI LA TARGA DELL’AUTOMEZZO NELL’APPOSITO
MODULO ALLEGATO.

“CHIARE, FRESCHE, DOLCI ACQUE
normativa, gestione
e responsabilità nelle piscine”

Associazione professionale
Italiana Ambiente e Sicurezza

www.aias-sicurezza.it

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia
Rappresentativa a livello nazionale
D.M. della Salute del 19/06/’06
D.M. 58/97 – L.42/’99 - D.M. 27/7/’00 – L. 251/’00

www.unpisi.it

Destinatari

Datori di lavoro
RSPP
ASPP
RLS
Gestori impianti natatori
Consulenti aziendali
Studenti dei corsi di laurea in TPALL

SEMINARIO

Avvertenze
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire alla
segreteria organizzativa entro e non oltre il 15 maggio
2009.
Qualora le richieste fossero superiori al numero stabilito
si assegneranno i posti sulla scorta dell’ordine
cronologico di ricezione del modulo.
La quota di partecipazione è riportata in calce ad ogni
singolo corso.
La frequenza sarà certificata da apposito attestato
rilasciato al termine del corso.

Per informazioni
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segreteria@acsa-formazione.com
389.69.29.094 - 389.69.29.040
Fax. 011. 198.37.089

Druento (TO)
Giovedì, 28 maggio 2009
presso
“centro internazionale del cavallo
La Venaria Reale”
Cascina Rubianetta
in DRUENTO
Viale Medici del Vascello
www.centrointernazionaledelcavallo.it

