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Claudio Pagliarello 
Nato a Rivoli (TO) il: 05/02/1973 

 

Attestato di frequenza 
  

Svolto presso: 
 Gruppo POLARIS S.r.l. – Via F. G. Bona, 15  – 10064 Pinerolo (TO) 

Dal 01/02/2019. al 01/02/2019 

 
 
Argomenti trattati: 
 
 Inquadramento normativo (D.LGS 81/08 e 

norme specifiche dedicate alle scaffalature 
industriali UNI EN 15620-15629-15635/2009); 

 Principali aspetti logistici del magazzino; 
  Pavimentazione industriale; 
  Classificazione e tipologie delle scaffalature 

industriali e delle unità di carico da 
movimentare; 

  Obblighi del costruttore, del fornitore e del 
datore di lavoro; 

  Responsabilità degli utilizzatori; 
  Scaffalature in zona sismica; 
  Ispezione delle unità di carico; 
 La figura del PRSES – Come condurre 

un’ispezione delle scaffalature e i tre livelli di 
rischio (ispezioni periodiche e ispezione annuale 
a cura di un esperto); 

 Interventi sulle strutture danneggiate e 
procedure da seguire; 

 Tolleranze ammesse a seguito di urti; 
  Mezzi per la movimentazione; 
  Criteri di stoccaggio; 
 Responsabilità dei conducenti di carrelli 

elevatori uomo a bordo e uomo a terra. 
 

 Test finale di verifica apprendimento 
 

 
 

  Data  Firma del Responsabile Corso 
 01/02/2019  (Per) Giovanni Polidoro 
    

 

conferito a: 

P-FRSPP/04-19/PIN/007 

La sicurezza nei magazzini: ispezioni e 
manutenzione delle scaffalature industriali 

Valido come  
4 ore  

di aggiornamento ASPP/RSPP, RSPP Datore di Lavoro  
ai sensi degli Art. 32 e 34 D.Lgs. 81/2008, Accordi SR 21/12/2011 e 07/07/2016 
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Claudio Pagliarello 
Nato a Rivoli (TO) il: 05/02/1973 

 

Attestato di frequenza 
  

Svolto presso: 
 Gruppo POLARIS S.r.l. – Via F. G. Bona, 15  – 10064 Pinerolo (TO) 

Dal 20/09/2019. al 20/09/2019 

 
 
Argomenti trattati: 
 
 Il quadro normativo: brevi cenno storici e 

normativa di riferimento; 
 Ruolo e compiti RSPP; 
 Rapporti con il Datore di Lavoro;  
 Differenze tra Delega di Funzioni e nomina RSPP; 
 Responsabilità civile RSPP: responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale; 
 Responsabilità penale; 
 Casi pratici. 

 
 

 

 Data  Firma del Responsabile Corso 
 20/09/2019  Giovanni Polidoro 
    

 

conferito a: 

P-FRSPP/11-19/PIN/001 

Il ruolo dell’RSPP: 
responsabilità civili e penali 

Valido come  
4 ore  

di aggiornamento ASPP/RSPP, RSPP Datore di Lavoro  
ai sensi degli Art. 32 e 34 D.Lgs. 81/2008, Accordi SR 21/12/2011 e 07/07/2016 

 


