
 
 

Sicurezza Igiene Ambiente Qualità  
 

 

Sede legale:  Via Tagliamento, 76  -  00138  Roma  -  P.IVA 11309981006   
Sede operativa Orte (VT):  Via Containo, 12  -  Tel. 0761.095300 / Fax 0761.095307  –  Lins.orte@gmail.com 

Sede operativa Terni:  Via Curio Fornaci, 12  –  Tel. 0744.1982040  Fax 0744.088219  –  Lins.terni1@gmail.com 
Sede operativa Orvieto (TR):  Via Velino, 2  –  Tel./Fax.  0763.393981  –  Lins.orvieto@gmail.com 
Sede operativa Perugia:  Via Campo di Marte, 8 D/E  –  Perugia (PG)  –  Lins.perugia@gmail.com 

                                 www.sicurezzalins.com   info@sicurezzalins.it      

 

SICUREZZA 
Assunzione incarico RSPP - 
Valutazione di Rischio - Prevenzione 
Incendi - Sorveglianza sanitaria - 
Corsi di formazione - Pronto-
soccorso legale 
 
CANTIERISTICA 
Pos – Pimus - Incarico CSE/CSP - 
Corsi di formazione 
 
HACCP 
Manuali - Corsi di formazione 

SISTEMI DI GESTIONE 
Qualità ISO 9001 - Ambiente ISO 

14001 - Sicurezza ISO 45001 - 
Sicurezza Alimentare - ISO 220000-

BRC IFS 
 

FORNITURE 

Antincendio – Cartellonistica - 
Antinfortunistica 

 
MANUTENZIONE 

Estintori e anello idrico -  
Luci di emergenza - Porte taglia fuoco 

 Corso di formazione per datore di lavoro RSPP 
 

Rischio basso – Aggiornamento rischio basso 

Rischio medio – Aggiornamento rischio medio 

Rischio alto – Aggiornamento rischio alto 
 

Ai sensi del D.Gls 81/2008 e s.m.i. e dell'accordo 223/esr del 21 dicembre 2011 

 

I presenti corsi rispondono all'obbligo di formazione e aggiornamento del datore di lavoro che intende 

svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

rischi. 

 

I corsi sono finalizzati a formare il datore di lavoro in modo tale da saper applicare la normativa in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro, soprattutto in riferimento ai rischi professionali nei vari settori di 

appartenenza. 

 

Settori di riferimento del corso: 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  

 Industrie manifatturiere e estrattive, energia, gas e acqua  

 Costruzioni  

 Commercio, trasporti e magazzinaggio  

 Turismo  

 Ambiente  

 Servizi di informazione e comunicazione  

 Attività finanziarie, assicurative e immobiliari  

 Attività scientifiche e tecniche  

 Servizi alle imprese  

 Istruzione e formazione  

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  

 Altre attività di servizi  

 Cultura e patrimonio culturale  
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Durata corso rischio basso 
Corso base: 16 ore  

Corso di aggiornamento: 6 ore (ogni 5 anni) 

Durata corso rischio medio 
Corso Base: 32 ore  

Corso di aggiornamento: 10 ore (ogni 5 anni) 

Durata corso rischio alto 
Corso base: 48 ore  

Corso di aggiornamento: 14 ore (ogni 5 anni) 

Destinatari 

I presenti corsi sono rivolti ai datori di lavoro di aziende che in 

funzione dell'analisi della natura dei rischi sul luogo di lavoro e sulle 

modalità di organizzazione del lavoro e delle attività svolte sono 

classificate a livello di rischio basso, medio o alto 

Requisiti di ammissione 

Al fine di creare delle classi omogenee per tipologia di rischio, in 

fase di iscrizione si terrà conto del macrosettore lavorativo di 

appartenenza. 

Non sono previsti particolari requisiti di ammissione. E' necessario 

aver compiuto diciotto anni.  

Sede di Svolgimento presso le sedi LinS di Orte, Terni, Orvieto, Perugia  

Date 
Ciascun corso si attiverà ciclicamente e di norma si svolgerà in 

accordo con le esigenze dei corsisti 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito 

www.sicurezzalins.it/com 

 

oppure contattaci a: 

formazione@sicurezzalins.it 

 

Tel: 0761.1891009 – fax 0761.095307  
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