
IL RISCHIO SISMICO
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO:
L’ANALISI, GLI INTERVENTI, 
GLI STRUMENTI OPERATIVI E 
DI GESTIONE

Ai sensi del D.lgs 81/08
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CORSO VALIDO COME AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP



IL RISCHIO SISMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1. OBIETTIVI 
Gli eventi sismici che hanno colpito negli ultimi anni il nostro paese, hanno 
evidenziato l’elevata fragilità e vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano; 
la maggior parte degli edifici presenti sul territorio non è infatti stata proget-
tata con criteri antisismici.
E’ dunque indispensabile effettuare una corretta valutazione di tali costruzio-
ni ed individuare gli idonei interventi di prevenzione e protezione per garan-
tire la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi degli articoli 28, 63 e 64 del d.lgs. n. 
81/2008, ad effettuare la valutazione dei rischi degli edifici in cui ospita i luo-
ghi di lavoro, anche con riferimento ai pericoli sismici. Tale valutazione del 
rischio sismico degli edifici lavorativi già in uso dell’azienda deve essere ef-
fettuata anche seguendo le pertinenti disposizioni delle Norme Tecniche di 
Costruzione che si pongono come norme speciali rispetto al d.lgs. n. 81/2008.
Il corso intende fornire indicazioni tecniche e organizzative in materia di ri-
schio sismico, al fine di supportare il Datore di Lavoro e il Servizio di Pre-
venzione e Protezione nella comprensione e gestione del rischio sismico nei 
luoghi di lavoro.

2. DESTINATARI 
RSPP, ASPP, Responsabili Tecnici.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 4 ore

Modalità: Videoconferenza

Contenuti
• Rischio sismico nell’ambiente di lavoro:
- cos’è il rischio sismico
- modalità di riduzione del rischio
- obblighi e responsabilità
• La valutazione della sicurezza di un edificio:
- cosa significa ridurre il rischio nel campo delle strutture?
- verifiche di sicurezza e interventi sugli edifici esistenti secondo Norme Tecni-
che 2018 
- esempi di interventi
• La valutazione del rischio sismico ai fini del D.Lgs 81/2008:
- esempio applicativo di un metodo conforme al vigente quadro normativo
• Gestione e risposta alle emergenze sismiche:
- valutazione, pianificazione e gestione del rischio
- un modello di gestione integrato con altri rischi aziendali

4. CALENDARIO 
Data    Orario
29 aprile 2021  Ore 09.00 - 13.00

5. DOCENZA 
Giulia Bortot 
Ingegnere strutturista. Partner di mge Ingegneria Strutturale e ISQ - Istituto 
Sicurezza e Qualità

Marino Mariani 
Direttore dell’Ufficio Sviluppo e Supporto Sistemi di Gestione Sicurezza Antin-
cendio del Gruppo CEA Estintori Spa e Partner di ISQ - Istituto Sicurezza e Qua-
lità 
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6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita via mail a ferri@cisita.parma.it o a carparelli@cisita.parma.it entro il 27 aprile 2021.
Il corso si svolgerà interamente in videoconferenza.

7. ATTESTATI
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato positivamente la verifica di apprendimento, verrà rilasciato attestato di 
frequenza. 
Il corso è valido come aggiornamento RSPP e ASPP.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 100,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 130,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
 ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


