NOTIZIARIO

E

ECOLOGICO

Numero 18/20

a cura dell'Ufficio
Ambiente Ecologia e Sicurezza - Formazione
dell'Unione Industriali Grafici Cartotecnici
Trasformatori Carta e Affini della Provincia di Milano

CORSI
E RIUNIONI
26 e 27 novembre - Ultima edizione 2020 del Corso di
aggiornamento Rls - Erogato in FAD, con modalità
Videoconferenza Sincrona
L'Ufficio Ambiente Ecologia e Sicurezza - Formazione dell'Unione, in
collaborazione con l'Organismo paritetico provinciale e attraverso il Centro
Servizi Sviluppo GCT, ha organizzato l'80a edizione del Corso di
aggiornamento Rls.
Questa edizione, erogata in FAD con modalità Videoconferenza Sincrona, per

motivi organizzativi sarà l'ultima prevista nel 2020.
I contenuti del corso saranno indifferenziati ed estesi sia alle tipologie di
rischio ufficio sia a quelle di rischio reparto, come adattate agli obblighi
previsti dal Protocollo Covid 24 aprile 2020:

CORSO di AGGIORNAMENTO FORMATIVO
per RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI per la SICUREZZA
AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 11, D.LGS. N. 81/08

EROGATO IN FAD,
CON MODALITÀ VIDEOCONFERENZA SINCRONA,

26 novembre
dalle 9.00 alle 13.00 (4 ore) per Rls di imprese che occupano fino a 50 lavoratori

26 e 27 novembre
dalle 9.00 alle 13.00 (8 ore) per Rls di imprese che occupano più di 50 lavoratori
Il costo del Corso di aggiornamento Rls con durata 4 ore è di € 210 +
Iva per le Aziende associate (se non associate € 300 + Iva).
Il costo del Corso di aggiornamento Rls con durata 8 ore è di € 300 +
Iva per le Aziende associate (se non associate € 400 + Iva).
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N. 18, NOVEMBRE 2020
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Si ricorda che:
 il mancato aggiornamento annuale dell'Rls è punito con
l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da € 1.200 a
€ 5.200;
 sia la formazione base di 32 ore, sia l'aggiornamento annuale del
RLS, devono essere impartiti in collaborazione con l'Organismo
paritetico territoriale da docenti aventi i requisiti previsti dal Dm 6
marzo 2013;
 per le aziende dei nostri settori ubicate nella Città Metropolitana di
Milano tale organismo è il Comitato Provinciale per l'Istruzione
Professionale Grafica di Milano - ENIPG, costituito presso l'Unione
Grafici.
Per informazioni le Aziende possono contattare l'Ufficio Ambiente
Ecologia e Sicurezza - Formazione (e-mail orlando.paiardi@gct.mi.it).
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ART. 55, COMMA 5, LETT. C
D.LGS. 81/08

