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Prosegur SA

Descrizione generale 

Il corso sulle sostanze pericolose, dedicato agli agenti traffico è finalizzato al principio della prevenzione infortuni 

e delle malattie professionali nonché al riconoscimento, in caso di emergenza (incidente) delle caratteristiche di 

pericolosità di una sostanza. 

Durante il corso il partecipante verrà sensibilizzato sulla pericolosità delle sostanze e sulle misure da adottare in 

caso di situazione di emergenza.  

Il corso è gestito dalla Signora Marcolli, Ingegnere sicurezza sul lavoro secondo l’ordinanza OQual. 

Destinatari 

La formazione è destinata a tutti gli agenti di sicurezza ed i capi impiego che lavorano nel settore della gestione 

del traffico. Il corso viene riconosciuto come giornata formativa al fine dell’ottenimento del rinnovo 

dell’autorizzazione cantonale LPPS come agente di sicurezza (la frequentazione dà diritto a 8 UD). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- saper leggere una scheda di sicurezza di una sostanza pericolosa

- riconoscere un mezzo che trasporta sostanze pericolose

- sapere che tipo di pericolo rappresenta la sostanza trasportata

- conoscere le misure minime da adottare in caso di evento

Contenuti 

- Pittogrammi di pericolo

- Frasi H e frasi P

- Scheda dei dati di sicurezza

- Caratteristiche delle sostanze (punto di infiammabilità, limite inferiore di esplosività)

- Classi di pericolo connesse al trasporto

- Misure di primo intervento in caso di evento

Durata 

Il corso ha la durata di un giorno intero, pari a 8 unità didattiche da 45 minuti 

Date 

Giovedì 27 aprile 2023 dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30 

Iscrizione e Tassa 

120.- CHF 

Iscrizioni presso info@prosegur.ch

Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 aprile 2023
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