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Obiettivi:
Effettuato in concomitanza della riunione periodica annuale dei Servizi di Prevenzione e Protezione (SPP)
dell’INFN, il corso si inscrive nell’ambito dei programmi di formazione continua integrativa e non sostitutiva
della formazione ex lege su tematiche di interesse generale, di volta in volta individuate a cura del Servizio
Salute e Ambiente (SSA).
Il corso sarà focalizzato sulla normativa cogente con particolare riguardo agli adempimenti primari a carico del
datore di lavoro per non incorrere in sanzioni, come pure sui modelli di gestione ambientale di carattere
volontario che fanno riferimento a norme internazionali che sono state oggetto, di recente, di una revisione
piuttosto significativa.
Destinatari:
Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione delle Strutture dell’INFN, ulteriori professionalità
presenti nelle Strutture incaricate dal Direttore di Struttura di curare gli adempimenti che discendono dalla
normativa ambientale, nonchè la gestione e la raccolta dei rifiuti (responsabili dei Sistemi di Gestione
Ambientale RSGA, addetti agli uffici incaricati di curare la gestione ambientale, ove presenti).
Il Corso è aperto - compatibilmente con la capienza della sala – ad altri portatori di interesse, quali servizi
tecnici etc.
Responsabile del progetto formativo: Direttore Servizio Salute & Ambiente, AC (Adolfo Esposito)
Relatori:
Franco Cioce
Raffaele Adinolfi
Patrizia Ingenito

Università degli studi della Tuscia di Viterbo - Esperto in normativa ambientale
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale LNGS dell’INFN
Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale LNL dell’INFN

Segreteria organizzativa:
Francesca Celli, tel. 06/9403.2471
Registrazione partecipanti:
Tramite portale web della formazione del personale INFN
Informazioni logistiche:
http://w3.lnf.infn.it/come-raggiungerci/
http://www.ac.infn.it/sicurezza/indexSA.html

