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CALENDARIO POCKET CORSI IN AULA 2018 

 
Costo a 

partecipante 
Cod. 
corso 

Ed. 01 Ed. 02 Ed. 03 Ed. 04 Ed. 05 

LAVORATORI 

Formazione GENERALE  
dalle 09:00  alle 13:00 

€ 100 001 27/02/18 15/05/18 18/09/18 13/11/18 - 

Formazione SPECIFICA – Rischio ALTO  
giorno 1 dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e giorno 2 dalle 09:00 alle 13:00 

€ 300 002 
06/03/18 
13/03/18 

22/05/18 
29/05/18 

25/09/18 
02/10/18 

20/11/18 
27/11/18 

- 

Formazione SPECIFICA – Rischio BASSO e IMPIEGATI  
dalle 14:00  alle 18:00 

€ 100 003 27/02/18 15/05/18 18/09/18 13/11/18 - 

Formazione SPECIFICA – Rischio MEDIO 
dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

€ 200 004 06/03/18 22/05/18 25/09/18 20/11/18 - 

Formazione SPECIFICA - AGGIORNAMENTO 
dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

€ 150 005 10/04/18 23/10/18 - - - 

PREPOSTI 

Formazione particolare e aggiuntiva PREPOSTI 
dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

€ 250 006 17/04/18 12/06/18 30/10/18 - - 

Preposti - AGGIORNAMENTO 
dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

€ 150 007 10/04/18 23/10/18 - - - 

PRIMO SOCCORSO 
Formazione PRIMO SOCCORSO – corso COMPLETO GRUPPO A 
entrambi i giorni dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

€ 350 010 
21/03/18 
22/03/18 

06/06/18 
07/06/18 

19/09/18 
20/09/18 

21/11/18 
22/11/18 

- 

Formazione PRIMO SOCCORSO  – AGGIORNAMENTO GRUPPO A 
dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 

€ 180 011 28/03/18 13/06/18 26/09/18 28/11/18 - 

Formazione PRIMO SOCCORSO – corso COMPLETO GRUPPI B e C 
giorno 1 dalle 09:00  alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e giorno 2 dalle 09:00 alle 13:00 

€ 270 012 
21/03/18 
22/03/18 

06/06/18 
07/06/18 

19/09/18 
20/09/18 

21/11/18 
22/11/18 

- 

Formazione PRIMO SOCCORSO – AGGIORNAMENTO GRUPPI B e C 
dalle 09:00  alle 13:00 

€ 120 013 28/03/18 13/06/18 26/09/18 28/11/18 - 

ANTINCENDIO 
Formazione ANTINCENDIO – Rischio BASSO  
dalle 08:30  alle 12:30 

€ 150 014 08/03/18 14/06/18 13/09/18 30/11/18 - 

Aggiornamento ANTINCENDIO – Rischio BASSO 
dalle 08:30  alle 10:30 

€ 80 015 22/02/18 24/05/18 27/09/18 29/11/18 - 

Formazione ANTINCENDIO – Rischio MEDIO  
dalle 08:00  alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 

€ 270 016 01/03/18 31/05/18 11/10/18 05/12/18 - 

Aggiornamento ANTINCENDIO – Rischio MEDIO  
giorno 1 dalle 08:30  alle 10:30 e giorno 2 dalle 14:30 alle 17:30 

€ 150 017 
22/02/18 
01/03/18 

24/05/18 
31/05/18 

27/09/18 
11/10/18 

29/11/18 
05/12/18 

- 

CARRELLISTI 
Addetti alla conduzione di carrelli – corso COMPLETO 
giorno 1 dalle 08:30  alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 e giorno 2 dalle 08:30  alle 12:30 

€ 220 018 
11/04/18 
12/04/18 

16/10/18 
17/10/18 

- - - 

Addetti alla conduzione di carrelli – AGGIORNAMENTO 
dalle 08:30  alle 12:30 

€ 110 019 
11/04/18 
12/04/18 

16/10/18 
17/10/18 

- - - 
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corsi in aula 

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI  
(cod. corso 001) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede - indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 27/02/18 09.00 -13.00 

Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

100 € + IVA a 
partecipante 

ed. 02 15/05/18 09.00 -13.00 

ed. 03 14/09/18 09.00 -13.00 

ed. 04 13/11/18 09.00 -13.00 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile anche in e-Learning 
è disponibile una versione on line (e-LEARNING), conforme a quanto richiesto dall’Accordo Stato Regioni 
del 21 dicembre 2011 e s.m.i., che permette la fruizione del corso mediante pc. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 
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corsi in aula 

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI 

RISCHIO ALTO 
(cod. corso 002) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 
06/03/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

300 € + IVA 

a partecipante 

13/03/18 09.00 -13.00 

ed. 02 
22/05/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

29/05/18 09.00 -13.00 

ed. 03 
25/09/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

02/10/18 09.00 -13.00 

ed. 04 
20/11/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

27/11/18 09.00 -13.00 

Pranzo 1° giornata compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200. 

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 

spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 
iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 
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corsi in aula 

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI 

RISCHIO BASSO E IMPIEGATI 
(cod. corso 003) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede - indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 27/02/18 14.00 -18.00 

Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

100 € + IVA a 
partecipante 

ed. 02 15/05/18 14.00 -18.00 

ed. 03 14/09/18 14.00 -18.00 

ed. 04 13/11/18 14.00 -18.00 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.   

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile anche in e-Learning 
è disponibile una versione on line (e-LEARNING), conforme a quanto richiesto dall’Accordo Stato Regioni 
del 21 dicembre 2011 e s.m.i., che permette la fruizione del corso mediante pc. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 
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corsi in aula 

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI 

RISCHIO MEDIO 
(cod. corso 004) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 06/03/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

200 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 22/05/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

ed. 03 25/09/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

ed. 04 20/11/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Pranzo: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 

spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 
iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 
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corsi in aula 

AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI 
(cod. corso 005) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 10/04/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

150 € + IVA  
a partecipante ed. 02 23/10/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 

Pranzo: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 

spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 
iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile anche in e-Learning 
è disponibile una versione on line (e-LEARNING), conforme a quanto richiesto dall’Accordo Stato Regioni 

del 21 dicembre 2011 e s.m.i., che permette la fruizione del corso mediante pc. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 
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corsi in aula 

FORMAZIONE PREPOSTI 
(cod. corso 006) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 17/04/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

250 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 12/06/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

ed. 03 30/10/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Pranzo: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 

spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 
iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile parzialmente anche in e-Learning 
l’Accordo Stato – Regioni permette che una parte del corso preposti (5 ore su 8 totali) possa essere 
erogata anche in modalità e-Learning. Bioikos Ambiente offre la possibilità di effettuare parte del corso 

in e-Learning (versione on line che permette la fruizione del corso mediante pc) e le restanti 3 ore in aula. 
Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 
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AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE PREPOSTI 
(cod. corso 007) 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 10/04/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

150 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 23/10/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 

Pranzo: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’ dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 e 
s.m.i. relativo alla “Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08”. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO 
NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile anche in e-Learning 
è disponibile una versione on line (e-LEARNING), conforme a quanto richiesto dall’Accordo Stato Regioni 
del 21 dicembre 2011 e s.m.i., che permette la fruizione del corso mediante pc. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 
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FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

GRUPPO A 
(cod. corso 010) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 
21/03/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

350 € + IVA  
a partecipante 

22/03/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

ed. 02 
06/06/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

07/06/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

ed. 03 
19/09/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

20/09/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

ed. 04 
21/11/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

22/11/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Pranzo: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dal DM 388/2003. Per ulteriori informazioni consultare 
la sezione “FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 32. 
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AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

GRUPPO A 
(cod. corso 011) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 28/03/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

180 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 13/06/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 

ed. 03 26/09/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 

ed. 04 28/11/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 16.00 

Pranzo: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 

spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 
iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dal DM 388/2003. Per ulteriori informazioni consultare 
la sezione “FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 32. 
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FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

GRUPPO B E GRUPPO C 
(cod. corso 012) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 
21/03/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

Bioikos Ambiente srl 
via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

270 € + IVA  
a partecipante 

22/03/18 09.00 -13.00 

ed. 02 
06/06/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

07/06/18 09.00 -13.00 

ed. 03 
19/09/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

20/09/18 09.00 -13.00 

ed. 04 
21/11/18 09.00 -13.00 e 14.00 – 18.00 

22/11/18 09.00 -13.00 

Pranzo 1° giornata: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200. 

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dal DM 388/2003. Per ulteriori informazioni consultare 
la sezione “FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 32. 
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AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

GRUPPO B E GRUPPO C 
(cod. corso 013) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 28/03/18 09.00 -13.00 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

120 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 13/06/18 09.00 -13.00 

ed. 03 26/09/18 09.00 -13.00 

ed. 04 28/11/18 09.00 -13.00 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dal DM 388/2003. Per ulteriori informazioni consultare 
la sezione “FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 32. 
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FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO BASSO 
(cod. corso 014) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 08/03/18 08.30 -12.30 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

150 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 14/06/18 08.30 -12.30 

ed. 03 13/09/18 08.30 -12.30 

ed. 04 30/11/18 08.30 -12.30 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 

spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 
iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 
ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, 36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/98. 
Per ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO” a 
pag. 31. 
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AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO BASSO 
(cod. corso 015) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 22/02/18 08.30 -10.30 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 – 
40138 Bologna 

80 € + IVA  
a partecipante 

ed. 02 24/05/18 08.30 -10.30 

ed. 03 27/09/18 08.30 -10.30 

ed. 04 29/11/18 08.30 -10.30 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

corso organizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, 36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 81/08, dal DM 
10/03/98 e dalla Circolare VVF del 23/02/2011. Per ulteriori informazioni consultare la sezione 
“FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 31. 
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FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 
(cod. corso 016) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 01/03/18 
08.00 -13.00 (teoria) 

parte teorica: 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 –  
40138 Bologna 

parte pratica: 
Lago Biacchese 
via Maceri, 3 -  

40068 S. Lazzaro di Savena 

270 € + IVA  
a partecipante 

14.30 – 17.30 (pratica) 

ed. 02 31/05/18 
08.00 -13.00 (teoria) 

14.30 – 17.30 (pratica) 

ed. 03 11/10/18 
08.00 -13.00 (teoria) 

14.30 – 17.30 (pratica) 

ed. 04 05/12/18 
08.00 -13.00 (teoria) 

14.30 – 17.30 (pratica) 

Pranzo 1° giornata: compreso  

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

Corso organizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, 36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/98. 
Per ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO” a 
pag. 31. 
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AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 
(cod. corso 017) 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 
22/02/18 08.30 -10.30 (teoria) 

parte teorica: 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 -  
40138 Bologna 

parte pratica: 
Lago Biacchese 

via Maceri, 3 
40068 S. Lazzaro di Savena 

150 € + IVA  
a partecipante 

01/03/18 14.30 – 17.30 (pratica) 

ed. 02 
24/05/18 08.30 -10.30 (teoria) 

31/05/18 14.30 – 17.30 (pratica) 

ed. 03 
27/09/18 08.30 -10.30 (teoria) 

11/10/18 14.30 – 17.30 (pratica) 

ed. 04 
29/11/18 08.30 -10.30 (teoria) 

05/12/18 14.30 – 17.30 (pratica) 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200.  

Svolgimento del corso: 

Il corso sarà attivato con un minimo di 5 partecipanti.  

5 giorni prima dell’avvio del corso riceverete una mail di conferma di svolgimento (o di 
spostamento/annullamento, in caso di insufficienza di iscritti) all’indirizzo indicato sulla scheda di 

iscrizione. 

Pagamento: 
Pagamento anticipato secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione (Bonifico bancario) alla 

ricezione della mail di conferma di svolgimento del corso. 

Tariffe agevolate: 
� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP: 

sconto 10% 

� per iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda: sconto 10% dalla seconda iscrizione in poi 

� per clienti di Bioikos Ambiente che hanno in essere una convenzione ambiente, sicurezza e RSPP e 
che effettuano iscrizioni multiple allo stesso corso: sconto 10% + sconto 10% dalla seconda 
iscrizione in poi 

Contesto normativo: 

corso organizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, 36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 81/08, dal DM 
10/03/98 e dalla Circolare VVF del 23/02/2011. Per ulteriori informazioni consultare la sezione 
“FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 31. 
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ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 

ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
(cod. corso 018) 

corso promosso in collaborazione con Officine Formazione in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012 ed erogato da AiFOS (AiFOS è soggetto formatore legittimato ope legis1). 
Modalità di svolgimento: 

Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 

11/04/18 08.30 -12.30 e 13.30 – 17.30 (teoria) parte teorica: 
Bioikos Ambiente srl 

via Rivani 99 -  
40138 Bologna 

parte pratica: 
LCE S.r.l. 

via del Vetraio, 7 -  
40138 Bologna 

220 € + IVA  
a partecipante 

12/04/18 08.30 -12.30 (pratica) 

ed. 02 

16/10/18 08.30 -12.30 e 13.30 – 17.30 (teoria) 

17/10/18 08.30 -12.30 (pratica) 

Pranzo 1° giornata: compreso 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via 

fax al 051-5878200.  

Ulteriori informazioni: 
OBIETTIVI E FINALITA’: Formare gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 
CONTENUTI: conformi all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (Allegato VI) 

SOGGETTO ORGANIZZATORE: AIFOS1 
SOGGETTO PROMOTORE: Bioikos Ambiente s.r.l. e Officine Formazione 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: ing. Enrico Ferri cod. AIFOS nr. 250 
DOCENTI: in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato – Regioni del 

22/02/2012 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 24 

DURATA: 12 ore 
OBBLIGO DI FREQUENZA: 90% del monte ore 

DESTINATARI: lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
AGGIORNAMENTI: Sì (4 ore ogni 5 anni) 

MATERIALE DIDATTICO: copia elettronica delle slide proiettate dai docenti 
ATTESTATI: attestato di abilitazione alla guida del carrello rilasciato da AIFOS 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: al termine della lezione teorica sarà somministrato ai partecipanti un 
test per la verifica dell’efficacia dell’apprendimento e al termine 
della parte pratica una prova di guida del carrello 

 
 

 
1 Il soggetto formatore legittimato ope legis individuato ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012) di 
cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, in quanto in possesso delle caratteristiche di cui alla sezione B, punto 1.1. lettera d) è AiFOS, Associazione 
Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro, con sede legale in Brescia, c/o CSMT - Università degli Studi di Brescia, via Branze n. 45. 
Il Responsabile del progetto formativo incaricato da AiFOS allo svolgimento della formazione è l’Ing. ENRICO FERRI codice n. 250. 
La gestione amministrativo-contabile della proposta formativa è affidata all’azienda OFFICINE FORMAZIONE di Fabbri Luca Via Turibio Baruzzi, 9 – 
40026 Imola (BO) C.F. FBBLCU64B09D458W / P.IVA 01050140399. Al termine del corso, ai singoli partecipanti ai corsi che superano la prova pratica 
finale, sono rilasciati l’attestato e il tesserino di abilitazione direttamente da AiFOS quale soggetto formatore ope legis.  
Gli Attestati AiFOS individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi, sono numerati ed inseriti nel registro associativo 
nazionale della formazione. L’Attestato AiFOS è sempre presente, in formato elettronico pdf, nell’area riservata del sito e può essere richiesto, in 
qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza. Gli attestati in originale e muniti di QR code, vengono firmati dal Responsabile 
del Progetto Formativo AiFOS che ha curato gli aspetti organizzativi del corso e dal legale rappresentante di AiFOS. 
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AGGIORNAMENTO 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 

ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 
(cod. corso 019) 

corso promosso in collaborazione con Officine Formazione in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012 ed erogato da AiFOS (AiFOS è soggetto formatore legittimato ope legis1). 

Modalità di svolgimento: 
Edizione Data Orari Sede – indirizzo Quota iscrizione 

ed. 01 12/04/18 08.30 -12.30 (pratica) LCE S.r.l. 
via del Vetraio, 7 -  

40138 Bologna 

110 € + IVA  
a partecipante ed. 02 17/10/18 08.30 -12.30 (pratica) 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 e inviarla via mail a commerciale@bioikosambiente.ito via 
fax al 051-5878200. 

Ulteriori informazioni: 
OBIETTIVI E FINALITA’: Aggiornare la formazione degli addetti alla conduzione di carrelli 

elevatori 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 

CONTENUTI: conformi all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (Allegato VI) 
SOGGETTO ORGANIZZATORE: AIFOS1 

SOGGETTO PROMOTORE: Bioikos Ambiente s.r.l. e Officine Formazione 
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: ing. Enrico Ferri cod. AIFOS nr. 250 

DOCENTI: in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato – Regioni del 
22/02/2012 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 24 
DURATA: 4 ore 

OBBLIGO DI FREQUENZA: 90% del monte ore 
DESTINATARI: lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

AGGIORNAMENTI: Sì (4 ore ogni 5 anni) 
MATERIALE DIDATTICO: copia elettronica delle slide proiettate dai docenti 

ATTESTATI: attestato di abilitazione alla guida del carrello rilasciato da AIFOS 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: al termine della lezione teorica sarà somministrato ai partecipanti un 

test per la verifica dell’efficacia dell’apprendimento e al termine 
della parte pratica una prova di guida del carrello 

 
 

 
 

 
 

1 Il soggetto formatore legittimato ope legis individuato ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012) di 
cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, in quanto in possesso delle caratteristiche di cui alla sezione B, punto 1.1. lettera d) è AiFOS, Associazione 
Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro, con sede legale in Brescia, c/o CSMT - Università degli Studi di Brescia, via Branze n. 45. 
Il Responsabile del progetto formativo incaricato da AiFOS allo svolgimento della formazione è l’Ing. ENRICO FERRI codice n. 250. 
La gestione amministrativo-contabile della proposta formativa è affidata all’azienda OFFICINE FORMAZIONE di Fabbri Luca Via Turibio Baruzzi, 9 – 
40026 Imola (BO) C.F. FBBLCU64B09D458W / P.IVA 01050140399. Al termine del corso, ai singoli partecipanti ai corsi che superano la prova pratica 
finale, sono rilasciati l’attestato e il tesserino di abilitazione direttamente da AiFOS quale soggetto formatore ope legis.  
Gli Attestati AiFOS individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi, sono numerati ed inseriti nel registro associativo 
nazionale della formazione. L’Attestato AiFOS è sempre presente, in formato elettronico pdf, nell’area riservata del sito e può essere richiesto, in 
qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza. Gli attestati in originale e muniti di QR code, vengono firmati dal Responsabile 
del Progetto Formativo AiFOS che ha curato gli aspetti organizzativi del corso e dal legale rappresentante di AiFOS.
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Istruzioni e modalità di fruizione dei corsi in 

modalità e-learning: 
Per alcuni corsi di formazione la normativa consente la frequenza della versione on line (e-Learning). Questa modalità 
permette ai corsisti di seguire le lezioni da un qualsiasi computer dotato di connessione Internet e supporto audio-video; 
i corsisti potranno collegarsi quando lo vorranno durante l’orario di lavoro, a patto di completare le lezioni ed i test entro 
30 giorni dall’attivazione. 

I partecipanti avranno la possibilità di accedere ad un’aula virtuale (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7) e di interagire 
con tutor dedicati (disponibili dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 
via web) e con altri iscritti al corso, condividendo domande e risposte, a garanzia della serietà del processo di 
apprendimento e dell’adempimento corretto e puntuale della norma di legge. I tutor saranno disponibili per questioni 
relative all’utilizzo della piattaforma e per chiarimenti relativi al corso di formazione seguito dal partecipante. 

Sarà inoltre istituito un forum in cui ciascun partecipante può sottoporre un proprio quesito lasciando libera la possibilità 
di risposta e commento da parte degli altri partecipanti (disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7). I forum a disposizione 
sono sempre 2: uno relativo alla piattaforma (disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal tipo di corso che 
frequentano) ed uno relativo al corso di formazione prescelto (disponibile per tutti gli utenti che frequentano lo stesso 
corso di formazione). 

Le modalità di erogazione del corso prevedono: 

• dopo l’iscrizione, il corsista riceverà una mail con link, username e password; 
• una volta connesso attraverso il link, inserirà username e password (sono specifici per ogni corsista); 
• se l’inserimento è corretto, inizierà il corso. Da quel momento avrà 30 giorni di tempo per completare il corso; 
• il corso è diviso in lezioni; se il corsista interromperà il corso alla fine di una lezione, alla successiva riapertura 

ricomincerà dalla lezione seguente; 
• se il corsista interromperà il corso durante una lezione, alla successiva riapertura ricomincerà dall’inizio della lezione 

interrotta; 
• il corsista potrà rivedere le lezioni già esaurite tutte le volte che vorrà nel corso dei 30 giorni di accesso al corso; 
• durante il corso sono previsti test intermedi per la verifica dell’apprendimento che, se superati, permetteranno 

l’accesso al test finale; 
• tutti i test si considerano superati solo nel caso in cui il partecipante risponda correttamente allʼ80% delle domande. 

I test potranno essere ripetuti in caso di risposta errata superiore al minimo consentito; 
• al termine di ciascun corso a tutti coloro che avranno frequentato il 100% delle ore (dato monitorato direttamente 

dalla piattaforma), superato il test finale (a seconda dei corsi potrà essere un test a risposte multiple, oppure aperte 
o in video chiamata con un valutatore) e compilato il questionario di gradimento, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido ai fini di legge. 

 

La piattaforma “sorveglia” l’attenzione del corsista, bloccandosi in caso di apertura di applicazioni diverse o 
richiedendo a spot l’interazione del corsista. 

Ulteriori informazioni: 

Obbligo di frequenza: 100% del monte ore per tutti i corsi 

Contenuti: 
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (Accordo Stato-Regioni 
21/12/2011 e s.m.i.) 

Verifica dell’apprendimento: 
al termine del corso sarà somministrato ai partecipanti un test per la verifica 
dell’efficacia dell’apprendimento 

Materiale didattico: 
dispense delle lezioni (slide che si possono prelevare, salvare e stampare per le 
singole lezioni, una lezione alla volta) e materiale integrativo a supporto alle lezioni 
audio-video (disponibile solo al termine della visualizzazione della lezione). 

Attestati di frequenza: 
emesso automaticamente dalla piattaforma a seguito del raggiungimento del 100% 
del monte ore, della corretta compilazione dei test di apprendimento e del 
questionario di gradimento, corredato di verbale di riepilogo. 
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FORMAZIONE LAVORATORI 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 con tutti i dati richiesti (nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, mansione e indirizzo e-mail) e inviarla a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200. 

   

GENERALE Costo: € 50 + IVA per singolo iscritto 

Codice corso: 001E 

Durata: 4 ore 

GENERALE E 
SPECIFICA –  

RISCHIO BASSO 
(uffici e/o 
commercio) 

Costo: € 85 + IVA per singolo iscritto 

Codice corso: 029E 

Durata: 8 ore 

Destinatari: lavoratori addetti ad attività 
d’ufficio/commercio (o equiparabili in 
riferimento ai rischi per la sicurezza e la salute) 
classificate nei seguenti settori 
Ateco 2007:  

G (46, 47); J (58, 62, 63); K; L; M (69, 70, 71, 73, 77, 
78, 79, 82) 

SPECIFICA –  

RISCHIO BASSO 
(uffici) 

Costo: € 50 + IVA 

Codice corso: 003E 

Durata: 4 ore 

Destinatari: lavoratori addetti ad attività d’ufficio classificate 
nei seguenti settori ATECO 2007: J (58, 62, 63); K; 
L; M (69, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 82) 

lavoratori di aziende con settore di rischio Medio 
e Alto che non svolgono mansioni che 
comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei 
reparti produttivi 

SPECIFICA – 

RISCHIO BASSO 
(commercio) 

Costo: € 50 + IVA 

Codice corso: 028E 

Durata: 4 ore 

Destinatari: lavoratori che operano nelle attività del 
commercio all'ingrosso e al dettaglio (o 
equiparabili in riferimento ai rischi per la sicurezza 
e la salute) classificate nei settori ATECO 2007 G 
(46, 47) 

AGGIORNAMENTO Costo: € 90 + IVA 

Codice corso: 005E 

Durata: 6 ore 
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FORMAZIONE PREPOSTI  

Come iscriversi: 

Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 con tutti i dati richiesti (nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, mansione e indirizzo e-mail) e inviarla a commerciale@bioikosambiente.ito via 
fax al 051-5878200. 

PREPOSTI - 
PARZIALE 

Costo: € 110 + IVA per singolo iscritto 

Codice corso: 006E 

Durata: 5 ore 

Test di verifica: al termine del corso sarà somministrato ai 
partecipanti un test a risposte “aperte”, che 
saranno valutate da un esaminatore per la 
verifica dell’efficacia dell’apprendimento 

Contenuti: conformi a quanto stabilito dall’Accordo Stato – 
Regioni del 21/12/2011e s.m.i., come ad 
esempio: 
� Principali soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale 

� Relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema 
di prevenzione 

� Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

� Incidenti e infortuni mancati 

� Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori 

Note: il corso dovrà essere integrato 
obbligatoriamente con una lezione di 3 ore in 
aula ai fini del raggiungimento del monte ore 
previsto per la formazione particolare e 
aggiuntiva per preposti (8 ore totali), ai sensi 
dell’Accordo Stato – Regioni.  

Bioikos Ambiente è disponibile ad erogare il 
corso integrativo di 3 ore in aula presso le 
aziende clienti; per informazioni si prega di 
contattarci all’indirizzo mail 
commerciale@bioikosambiente.it oppure al 
numero 051-5878211. 

AGGIORNAMENTO Costo: € 90 + IVA 

Codice corso: 005E 

Durata: 6 ore 
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FORMAZIONE DIRIGENTI 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 con tutti i dati richiesti (nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, mansione e indirizzo e-mail) e inviarla a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200. 

COMPLETO Costo: € 280 + IVA 

Codice corso: 008E 

Durata: 16 ore 

Test di verifica: test a risposte “aperte”, valutate da un 
esaminatore per la verifica dell’efficacia 
dell’apprendimento 

AGGIORNAMENTO Costo: € 100 + IVA 

Codice corso: 009E 

Durata: 6 ore 

FORMAZIONE DATORI DI LAVORO che svolgono 
direttamente l’incarico da RSPP (art. 34 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Come iscriversi: 
Compilare la scheda di iscrizione a pag. 34 con tutti i dati richiesti (nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, mansione e indirizzo e-mail) e inviarla a commerciale@bioikosambiente.it o via 
fax al 051-5878200. 

AGGIORNAMENTO 
– rischio BASSO  

(in base alla 
classificazione del 
macro-settore ATECO 
della propria azienda) 

Costo: € 130 + IVA 

Codice corso: 024E 

Durata: 6 ore 

Test di verifica: verifica dell’apprendimento in videochiamata 

AGGIORNAMENTO 
– rischio MEDIO  

(in base alla 
classificazione del 
macro-settore ATECO 
della propria azienda) 

Costo: € 200 + IVA 

Codice corso: 025E 

Durata: 10 ore 

Test di verifica: verifica dell’apprendimento in videochiamata 

AGGIORNAMENTO 
– rischio ALTO  

(in base alla 
classificazione del 
macro-settore ATECO 
della propria azienda) 

Costo: € 260 + IVA 

Codice corso: 026E 

Durata: 14 ore 

Test di verifica: verifica dell’apprendimento in videochiamata 
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ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI 

LAVORO ELEVABILI, GRU MOBILI, GRU SU 

AUTOCARRO, MACCHINE MOVIMENTO TERRA e 

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI 
corso promosso in collaborazione con Officine Formazione in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 
ed erogato da AiFOS (AiFOS è soggetto formatore legittimato ope legis1). 

Di seguito si riportano le durate dei corsi previsti dall’Accordo Stato – Regioni: 

Attrezzatura 
Modulo 

Giuridico 
Modulo 
Tecnico 

Modulo 
Pratico 

Totale 

a) PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) 

� abilitazione all’uso di PLE che operano SOLO su stabilizzatori 1 3 4 8 

� abilitazione all’uso di PLE che possono operare senza stabilizzatori 1 3 4 8 

� abilitazione all’uso di PLE sia con stabilizzatori che senza  1 3 6 10 

b) GRU MOBILE 

� abilitazione per Gru mobili autocarrate o semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventualmente falcone fisso 

1 6 7 14 

� abilitazione per Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 
(corso aggiuntivo al precedente) 

1 (6)+4 (7)+4 22 

c) GRU PER AUTOCARRO 1 3 8 12 

d) TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI 

� abilitazione SOLO per Trattori a ruote  1 2 5 8 

� abilitazione SOLO per Trattori a cingoli  1 2 5 8 

e) MACCHINE MOVIMENTO TERRA: 

� abilitazione per escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg 1 3 6 10 

� abilitazione per escavatori a fune 1 3 6 10 

� abilitazione per pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 kg 1 3 6 10 

� abilitazione per terne 1 3 6 10 

� abilitazione per autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg 1 3 6 10 

� abilitazione per escavatori Idraulici + caricatori frontali + terne  1 3 12 16 

L’Accordo prevede inoltre che venga effettuato un aggiornamento quinquennale di 4 ore dalla data 
di conseguimento dell’attestato di abilitazione (corso completo). 

Questa tipologia di corsi (percorso completo ed aggiornamento) sarà erogata presso le aziende, 
pertanto nel caso foste interessati siete pregati di contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

 
 

 
1 Il soggetto formatore legittimato ope legis individuato ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (Atto n. 53 GU n. 60 del 12/3/2012) di 
cui all’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, in quanto in possesso delle caratteristiche di cui alla sezione B, punto 1.1. lettera d) è AiFOS, Associazione 
Italiana Formatori della Sicurezza sul lavoro, con sede legale in Brescia, c/o CSMT - Università degli Studi di Brescia, via Branze n. 45. 
Il Responsabile del progetto formativo incaricato da AiFOS allo svolgimento della formazione è l’Ing. ENRICO FERRI codice n. 250. 
La gestione amministrativo-contabile della proposta formativa è affidata all’azienda OFFICINE FORMAZIONE di Fabbri Luca Via Turibio Baruzzi, 9 – 
40026 Imola (BO) C.F. FBBLCU64B09D458W / P.IVA 01050140399. Al termine del corso, ai singoli partecipanti ai corsi che superano la prova pratica 
finale, sono rilasciati l’attestato e il tesserino di abilitazione direttamente da AiFOS quale soggetto formatore ope legis.  
Gli Attestati AiFOS individuali per ogni partecipante, contengono tutti i dati previsti negli Accordi, sono numerati ed inseriti nel registro associativo 
nazionale della formazione. L’Attestato AiFOS è sempre presente, in formato elettronico pdf, nell’area riservata del sito e può essere richiesto, in 
qualsiasi momento, da parte degli organismi che esercitano la Vigilanza. Gli attestati in originale e muniti di QR code, vengono firmati dal Responsabile 
del Progetto Formativo AiFOS che ha curato gli aspetti organizzativi del corso e dal legale rappresentante di AiFOS. 
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FORMAZIONE DIRIGENTI 
(cod. corso 008) 

Modalità, date e orari di svolgimento: 
Questa tipologia di corso sarà erogata presso le aziende, pertanto nel caso foste interessati siete pregati di 
contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

Data e orari Durata Sede Quota 

Da concordare 16 ore Vs. sede 
Da concordare tramite vs. richiesta di preventivo a 

commerciale@bioikosambiente.it 

Contesto normativo: 
corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 relativo alla 

“Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08” che sostituisce integralmente 
quella prevista per i lavoratori. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI 

PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile anche in e-Learning 
è disponibile una versione on line (e-LEARNING), conforme a quanto richiesto dall’Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i., che permette la fruizione del corso mediante pc. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI 
(cod. corso 009) 

Modalità, date e orari di svolgimento: 
Questa tipologia di corso sarà erogata presso le aziende, pertanto nel caso foste interessati siete pregati 

di contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

Data e orari Durata Sede Quota 

Da concordare 6 ore Vs. sede 
Da concordare tramite vs. richiesta di preventivo a 

commerciale@bioikosambiente.it 

Contesto normativo: 
corso organizzato in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011 relativo alla 
“Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08” che sostituisce integralmente 

quella prevista per i lavoratori. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE LAVORATORI 
PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 30. 

corso disponibile anche in e-Learning 
è disponibile una versione on line (e-LEARNING), conforme a quanto richiesto dall’Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011 e s.m.i., che permette la fruizione del corso mediante pc. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning. 
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FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO ELEVATO 
 (cod. corso 020) 

Modalità, date e orari di svolgimento: 
Questa tipologia di corso sarà erogata presso le aziende, pertanto nel caso foste interessati siete pregati 

di contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

Data e orari Durata Sede Quota 

Da concordare 16 ore Vs. sede 
Da concordare tramite vs. richiesta di preventivo a 

commerciale@bioikosambiente.it 

Contesto normativo: 
corso organizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, 36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/98. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 31. 

Segnaliamo che il corso non prevede il rilascio dell’idoneità tecnica prevista per le attività di cui all’allegato 
X del DM 10/03/98. L’ottenimento dell’idoneità tecnica avviene esclusivamente sostenendo apposito 

esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 

AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

RISCHIO ELEVATO 
(codice corso 031) 

Modalità, date e orari di svolgimento: 
Questa tipologia di corso sarà erogata presso le aziende, pertanto nel caso foste interessati siete pregati 

di contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

Data e orari Durata Sede Quota 

Da concordare 8 ore Vs. sede 
Da concordare tramite vs. richiesta di preventivo a 

commerciale@bioikosambiente.it 

Contesto normativo: 
corso organizzato in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, 36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 81/08 e DM 10/03/98. Per 
ulteriori informazioni consultare la sezione “FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO” a pag. 31. 

Segnaliamo che il corso non prevede il rilascio dell’idoneità tecnica prevista per le attività di cui all’allegato 
X del DM 10/03/98. L’ottenimento dell’idoneità tecnica avviene esclusivamente sostenendo apposito 

esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
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SICUREZZA DEL MACCHINARIO: la valutazione dei 

rischi e la redazione del fascicolo tecnico 

 
Modalità, date e orari di svolgimento: 
Questa tipologia di corso sarà erogata presso le aziende, pertanto nel caso foste interessati siete pregati 
di contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

Data e orari Sede Quota 

Da concordare Vs. sede 
Da concordare tramite vs. richiesta di preventivo a 

commerciale@bioikosambiente.it 

 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a esperti della sicurezza e a personale tecnico le cui responsabilità lavorative fanno capo 
a progettazione, funzionamento, manutenzione, modifica e controllo di macchine e impianti industriali 

(sia nuove che in servizio). 
 

Contenuti: 
� Disposizioni legislative relative alla costruzione, installazione e alla gestione di macchinari e impianti 
� I requisiti essenziali di sicurezza e salute in riferimento all’allegato I Direttiva 2006/42/CE 
� I requisiti minimi di sicurezza e salute in riferimento all’allegato V del D.Lgs. 81/08 
� Principi di progettazione sicura, concetti di base per l’individuazione dei pericoli e strategia per la 

riduzione del rischio: la norma EN ISO 12100 
� Approccio alla valutazione di conformità di una macchina: la norma ISO/TR 14121 
� Le principali normative tecniche applicabili a un processo di analisi dei rischi 
� Il Fascicolo Tecnico secondo la 2006/42/CE per le macchine 
� La documentazione tecnica pertinente secondo la 2006/42/CE per le quasi macchine 

 

Durata: 
8 ore 
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SICUREZZA DEL MACCHINARIO: dispositivi di 

protezione delle macchine – applicazione delle norme 

EN ISO 13855, EN ISO 13857, EN ISO 14119 e EN ISO 14120 

 
Modalità, date e orari di svolgimento: 
Questa tipologia di corso sarà erogata presso le aziende, pertanto nel caso foste interessati siete pregati 

di contattarci alla mail commerciale@bioikosambiente.it. 

Data e orari Sede Quota 

Da concordare Vs. sede 
Da concordare tramite vs. richiesta di preventivo a 

commerciale@bioikosambiente.it 

 

Destinatari: 
Il corso è rivolto a esperti della sicurezza e a personale tecnico le cui responsabilità lavorative fanno capo 

a progettazione, funzionamento, manutenzione, modifica e controllo di macchine e impianti industriali 
(sia nuove che in servizio). 
 

Contenuti: 
� Direttiva macchine 2006/42/CE: i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili ai 

dispositivi di protezione delle macchine 
� Panoramica sui dispositivi di protezione delle macchine 
� Criteri di scelta dei dispositivi di protezione delle macchine 
� Criteri di posizionamento dei dispositivi di protezione: tempi di arresto e/o distanza minima dalla zona 

pericolosa 
� Tipologia di dispositivi di interblocco per ripari mobili 
� Misure contro l’elusione 
� Sistemi di interblocco con bloccaggio del riparo 
� Aspetti meccanico costruttivi dei ripari: focus particolare sulla resistenza dell’energia di impatto 
� Esempi pratici di corretta scelta e dimensionamento dei dispositivi di protezione delle macchine 

 

Durata: 
8 ore 
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FORMAZIONE LAVORATORI PREPOSTI DIRIGENTI: CONTESTO NORMATIVO 
La formazione di lavoratori preposti e dirigenti deve essere erogata in conformità a quanto previsto dall’Accordo Stato – 
Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. e dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08. 

Lavoratori 
Di seguito riportiamo lo schema riassuntivo relativo alla formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato – Regioni per 
i lavoratori. La durata del corso dipende dalla classe di rischio in cui si colloca l’azienda (sulla base del proprio codice 
ATECO): 

� RISCHIO BASSO: formazione generale (4 ore) + formazione specifica – rischio basso (4 ore); totale: 8 ore 
� RISCHIO MEDIO: formazione generale (4 ore) + formazione specifica – rischio medio (8 ore); totale: 12 ore 
� RISCHIO ALTO: formazione generale (4 ore) + formazione specifica – rischio alto (12 ore); totale: 16 ore 

I lavoratori neo-assunti devono completare il percorso formativo sopra descritto entro 60 giorni dalla data di assunzione. 

L’Accordo prevede che la formazione generale e la formazione specifica – rischio basso per lavoratori possa essere 
erogata anche in e-Learning (per maggiori dettagli sull’e-learning si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità 
e-Learning). 

Preposti 
I preposti devono frequentare, oltre alla formazione prevista per i lavoratori (formazione generale e specifica), un corso 
di formazione, definito dall’Accordo Stato – Regioni “particolare aggiuntivo”, della durata di 8 ore a prescindere dal 
settore di appartenenza dell’azienda. Pertanto il percorso formativo dei preposti sarà costituito dalla formazione generale 
(4 ore), formazione specifica (4/8/12 ore in base alla classe di rischio) e dalla formazione preposti (8 ore). 

I lavoratori neo-assunti che rivestiranno il ruolo di preposti devono completare l’intero percorso formativo entro 60 giorni 
dalla data di assunzione. 

L’Accordo prevede che la formazione preposti possa essere erogata in parte (5 ore) anche in e-Learning. Le restanti 3 
ore saranno invece svolte in aula (per maggiori dettagli sull’e-learning si rimanda alla Scheda Offerta formativa in 
modalità e-Learning). 

Dirigenti 
Il percorso formativo per i dirigenti è strutturato in 4 moduli (e sostituisce integralmente la formazione prevista per i 
lavoratori, pertanto i dirigenti devono effettuare “solo” questa tipologia di corso) per una durata complessiva di 16 ore. 

I lavoratori neo-assunti che rivestiranno il ruolo di dirigenti devono completare il percorso formativo entro 60 giorni dalla 
data di assunzione. 

L’Accordo prevede che la formazione dirigenti possa essere erogata anche in e-Learning (per maggiori dettagli sull’e-
learning si rimanda alla Scheda Offerta formativa in modalità e-Learning). 

Aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti 
Relativamente all’aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti vi ricordiamo che l’Accordo prevede che la data da cui 
calcolare il quinquennio è: 

• la data di conseguimento dell’attestato di formazione specifica lavoratori oppure,  
• per coloro i quali è stata ritenuta valida la formazione pregressa, il 11/01/2012 (quindi la scadenza del primo 

quinquennio è il 11/01/2017). 

L’Accordo prevede che l’aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti possa essere erogato anche in e-Learning (per 
maggiori dettagli sull’e-learning si rimanda al paragrafo a pag. 4 e alle specifiche schede corsi). 

CORSI ORGANIZZATI DA BIOIKOS AMBIENTE 
Bioikos Ambiente eroga i corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti, presso propria sede oppure presso sede 
cliente, in conformità alla normativa vigente con le seguenti caratteristiche: 

CONTENUTI: conformi a quanto stabilito dall’Accordo Stato – Regioni del 
21/12/2011e s.m.i. 

SOGGETTO ORGANIZZATORE: Bioikos Ambiente srl 
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Bioikos Ambiente srl 

DOCENTI: in possesso dei requisiti previsti dal DM 06/03/2013 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 35 

OBBLIGO DI FREQUENZA: 90% del monte ore 
MATERIALE DIDATTICO: copia elettronica delle slide proiettate dai docenti 

ATTESTATI: attestato di frequenza 
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: al termine della lezione sarà somministrato ai partecipanti un test 

per la verifica dell’efficacia dell’apprendimento 
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FORMAZIONE ANTINCENDIO: CONTESTO NORMATIVO 
La formazione antincendio deve essere erogata in conformità a quanto previsto dagli art. 18,36, 37, 43, 46 del D.Lgs. 
81/08, dal Decreto Ministeriale 10/03/98, e dalla Circolare VVF nr. 5987 del 23/02/2011.  

Il contesto normativo dei corsi per addetti antincendio è così configurato: 

� D.Lgs. 81/08: prevede la figura in azienda dell’addetto alla lotta antincendio e l’obbligo di frequenza di un corso; 
non vengono fissati durate e contenuti relativi. 

� DM 10/03/98: prevede espressamente che i lavoratori addetti antincendio (non precedentemente formati) 
debbano frequentare la prima volta, un corso completo di durata variabile in base alla classe di rischio in cui è 
inserita l’azienda (si veda tabella sotto per i dettagli). L’Allegato IX Stabilisce la durata ed i contenuti dei corsi 
completi. 

� Circolare VVF nr. 5987 del 23/02/2011: definisce nel dettaglio durate e contenuti dei corsi di aggiornamento, ma 
non la cadenza con cui debbano essere svolti, che viene rimandata ai Comandi Provinciali specifici. 

In Emilia-Romagna, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco ha stabilito, con Nota nr. 1014 del 26/01/2012, la cadenza 
triennale degli aggiornamenti, a partire dalla data di conclusione del corso completo riportata sull’attestato di frequenza. 

Quanti addetti antincendio è necessario formare in azienda?  
Il DM 10/03/98 stabilisce di designare uno o più lavoratori addetti alla prevenzione e lotta antincendio, o comunque in 
numero adeguato e sufficiente, sulla base dell’esito della valutazione del rischio incendio e del piano di emergenza 
aziendale.  
Si consiglia di nominare almeno due addetti tra i lavoratori maggiormente presenti all’interno della sede aziendale. 

Come individuare le classi di rischio? 
Le classi di rischio sono 3: basso, medio, elevato. È possibile conoscere la propria classe di rischio consultando il proprio 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale. 

I corsi completi secondo le varie classi di rischio: 
� Rischio basso: 4 ore, di cui 2 teoriche e 2 di esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, 

istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica) 
� Rischio medio: 8 ore, di cui 5 teoriche e 3 di esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 

protezione individuale, spegnimento incendio con utilizzo di estintori portatili, modalità di utilizzo di naspi e idranti) 
� Rischio elevato: 16 ore, di cui 12 teoriche e 4 di esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sulle principali 

attrezzature ed impianti di spegnimento, presa visione sulle attrezzature di protezione individuale come maschere, 
autoprotettore, tute, ecc., uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale).  

I corsi di aggiornamento secondo le varie classi di rischio: 
� Rischio basso: 2 ore di esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, presa visione del registro 

della sicurezza antincendi, istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 
dimostrazione pratica) 

� Rischio medio: 5 ore, di cui 3 di teoria e 2 di esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, 
presa visione del registro della sicurezza antincendi, spegnimento incendio con utilizzo di estintori portatili, modalità di 
utilizzo di naspi e idranti) 

� Rischio elevato: 8 ore, di cui 5 di teoria e 3 di esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, 
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale, presa visione del registro della sicurezza 
antincendi, spegnimento incendio con utilizzo di estintori portatili, modalità di utilizzo di naspi e idranti) 

CORSI ORGANIZZATI DA BIOIKOS AMBIENTE 
Bioikos Ambiente eroga i corsi di formazione per addetti antincendio, presso propria sede oppure presso sede cliente, in 
conformità alla normativa vigente con le seguenti caratteristiche: 

CONTENUTI: conformi a quanto stabilito dall’Allegato IX, DM 10/03/98 e 
Circolare VVF nr. 5987 del 23/02/2011 

SOGGETTO ORGANIZZATORE: Bioikos Ambiente srl 
RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Bioikos Ambiente srl 

DOCENTI: Tecnico abilitato ex. D.Lgs. 139/06 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 15 

OBBLIGO DI FREQUENZA: 100% del monte ore 
MATERIALE DIDATTICO: copia elettronica delle slide proiettate dai docenti 

ATTESTATI: attestato di frequenza.  
Segnaliamo che il corso di formazione antincendio – rischio elevato 
ed il corso di aggiornamento antincendio – rischio elevato non 
prevede il rilascio dell’idoneità tecnica prevista per le attività di cui 
all’allegato X del DM 10/03/98. L’ottenimento dell’idoneità tecnica 
avviene esclusivamente sostenendo apposito esame presso il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: al termine della lezione sarà somministrato ai partecipanti un test 
per la verifica dell’efficacia dell’apprendimento 
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FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO: CONTESTO NORMATIVO 
La formazione per addetti al primo soccorso aziendale deve essere erogata in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale nr. 388 del 15/07/2003. 

Quanti addetti primo soccorso è necessario formare in azienda? (meglio nominare quello più presente) 

Il DM 388/03 stabilisce di designare uno o più lavoratori addetti, o comunque in numero adeguato e sufficiente, sulla base 
della natura dell’attività, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio.  
Si consiglia di nominare almeno due addetti tra i lavoratori maggiormente presenti all’interno della sede aziendale. 

Come individuare a quale gruppo appartiene un’azienda? 

Il DM 388/03, art.1 classifica le aziende in tre gruppi (A, B oppure C), a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i 
seguenti criteri: 

GRUPPO A 

� aziende di attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica di cui all’art. 2, D.Lgs. 334 del 17/08/99 
� centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari 
� aziende estrattive, di lavori in sotterraneo, per la fabbricazione di esplosivi/polveri/munizioni 
� aziende con più di 5 lavoratori con indice INAIL di inabilità permanente superiore a 4 
� aziende con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura 

GRUPPO B 
� aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A 

GRUPPO C 

� aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A 
 
È possibile conoscere il proprio gruppo di appartenenza consultando il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
aziendale. 

I corsi completi secondo il gruppo di appartenenza: 

� Gruppo A: 16 ore 
� Gruppi B e Gruppi C: 12 ore 

I corsi di aggiornamento secondo il gruppo di appartenenza:  

� Gruppo A: 6 ore, da effettuare ogni 3 anni a partire dalla data di conclusione del corso completo (riportata 
sull’attestato di frequenza). 

� Gruppi B e Gruppi C: 4 ore da effettuare ogni 3 anni a partire dalla data di conclusione del corso completo (riportata 
sull’attestato di frequenza). 

CORSI ORGANIZZATI DA BIOIKOS AMBIENTE 
Bioikos Ambiente eroga i corsi di formazione per addetti primo soccorso, presso propria sede oppure presso sede cliente, 
in conformità alla normativa vigente con le seguenti caratteristiche: 

CONTENUTI: conformi a quanto stabilito dal DM 388/03 
SOGGETTO ORGANIZZATORE: Bioikos Ambiente srl 

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO: Bioikos Ambiente srl 
DOCENTI: personale medico e infermieristico del 118 di Emergenza Territoriale 

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 15 
OBBLIGO DI FREQUENZA: 100% del monte ore 

MATERIALE DIDATTICO: copia elettronica delle slide proiettate dai docenti 
ATTESTATI: attestato di frequenza 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO: al termine della lezione sarà somministrato ai partecipanti un test 
per la verifica dell’efficacia dell’apprendimento 
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ALTRI SERVIZI EROGATI DA BIOIKOS AMBIENTE 
SICUREZZA 

assunzione incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
check-up aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, segnaletica aziendale e verifica conformità DPI 
redazione documenti di valutazione dei rischi (DVR, lavoratrici in gravidanza, utilizzo VDT, ergonomia, 
agenti fisici, agenti biologici, agenti chimici e cancerogeni, rischi elettrici, ATEx, rischi incendio…) 
redazione DUVRI 
redazione, aggiornamento e verifica delle Schede Dati di Sicurezza, consulenza regolamenti REACh, CLP 
assunzione incarico di consulente ADR 
redazione piani per la gestione delle emergenze antincendio 
fire engineering: asseverazioni su impianti antincendio, attestazione di conformità antincendio e CPI, 
esami progetto, presidi antincendio… 
vendita segnaletica aziendale e DPI 
valutazione conformità scaffalature 
valutazioni sullo stato di sicurezza di macchine, impianti 
consulenza direttiva macchine, direttiva PED, direttiva ATEx 

 

AMBIENTE 
verifiche legislative ambientali e assistenza legale 
check-up aziendali per la verifica della gestione degli aspetti ambientali 
redazione valutazioni (impatto e clima acustico, inquinamento luminoso, Valutazione di Impatto 
Ambientale – VIA, stato delle coperture e dei manufatti in amianto …) 
Autorizzazioni (AUA, AIA, Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/06…) 
consulenza in materia di gestione rifiuti (MUD, SISTRI, assunzione incarico Responsabile Tecnico Albo 
Gestori Ambientali, campionamenti, analisi e certificazione …) 
consulenza in materia di emissioni in atmosfera e campionamenti, analisi e certificazione 
consulenza in materia di scarichi idrici e campionamenti, analisi e certificazione 
diagnosi energetiche ai sensi del D.Lgs. 102/2014 

 

SISTEMI DI GESTIONE 
qualità – ISO 9001 
sicurezza – OHSAS 18001, ISO 45001, UNI INAIL 
ambiente – ISO 14001 
energia – ISO 50001 
medical device – ISO 13485 
automotive – IATF 16949 
sicurezza informazioni – ISO 27001 
food – ISO 22000, BRC, IFS, MOCA, HACCP 
catena di custodia – FSC/PEFC 
formazione non formale – ISO 29990 
modelli organizzativi D.Lgs. 231/2001 
gap analysis 
audit di I e II parte 
audit sulla catena di fornitura 

 

ALTRA FORMAZIONE IN HOUSE 
PES/PAV/PEI 
BLSD 
ADR 
Gestione dei rifiuti 
HACCP 
Direttiva macchine, direttiva PED, direttiva ATEx 
Realizzazione di piani formativi personalizzati in-house 
Gestione di piani formativi personalizzati tramite fondi interprofessionali 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da inviare via mail a commerciale@bioikosambiente.it o via fax allo 051/5878200 

Corso:  

Codice:  edizione:  Data:  

Dati Azienda per fatturazione 

Ragione sociale:  

indirizzo:  

P. IVA:  CF:  

Codice ATECO:  

e-mail referente:  

Dati Partecipante 1 

Nome e cognome:  

Data e luogo di nascita:  

CF:  Mansione:  

e-mail:  

Dati Partecipante 2 

Nome e cognome:  

Data e luogo di nascita:  

CF:  Mansione:  

e-mail:  

Dati Partecipante 3 

Nome e cognome:  

Data e luogo di nascita:  

CF:  Mansione:  

e-mail:  

Quota partecipazione 

costo a persona: €+IVA n.ro iscritti:  totale: €+IVA 

   sconto 10% convenzione ambiente, sicurezza e RSPP 
   sconto 10% iscrizioni multiple allo stesso corso per azienda dal secondo iscritto in poi 

   sconto 10% convenzione + sconto 10% iscrizioni multiple (dal secondo iscritto) 
Pagamento: da effettuarsi in anticipo rispetto all’inizio del corso tramite bonifico bancario intestato a Bioikos Ambiente srl a:  
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia 7 di Bologna – IBAN: IT44 Y053 8702 4060 0000 0959 473 
Coloro che, dopo aver pagato, rinunceranno a partecipare all’edizione del corso nel quale si sono iscritti, potranno partecipare 
ad una delle edizioni successive senza ulteriore esborso. 

Clausole contrattuali per corsi in aula: 
1. l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto entro 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso; 
2. Bioikos Ambiente si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio del corso o di annullare il corso in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In quest’ultimo caso sarà nostra cura avvertirvi tempestivamente e si 
provvederà al rimborso delle quote già versate; 

3. è ammessa la sostituzione del partecipante iscritto al corso con colleghi della medesima azienda previa comunicazione a Bioikos 
Ambiente. 

Autorizzazione Al Trattamento Dei Dati Personali: 
Bioikos Ambiente srl opera nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
I dati personali dei partecipanti ed i dati relativi all’Azienda sono utilizzati da Bioikos Ambiente ai fini del corretto svolgimento dei 
corsi di formazione e secondo le modalità indicate all’interno del documento disponibile al link http://www.bioikosambiente.it/wp-
content/uploads/2018/01/informativa.pdf Pertanto vi preghiamo di inoltrare l’Informativa ai partecipanti. 
I dati relativi all’Azienda potranno essere utilizzati anche per iniziative di carattere divulgativo e promozionale.  
I dati acquisiti attraverso la compilazione di questo modulo saranno inoltre conservati presso gli archivi cartacei e/o elettronici di 
Bioikos Ambiente S.r.l. allo scopo di non doverle rinnovare la richiesta in caso di eventuale futura partecipazione a corsi di 
formazione organizzati dalla scrivente. 
Dopo aver preso visione dei contenuti del documento sulla privacy le chiediamo di confermare o meno, qui di seguito, il consenso 
ad utilizzare i dati per iniziative a carattere formativo, informativo, divulgativo e promozionale. 
do il consenso   nego il consenso  
data __________________ Firma dell’interessato _____________________________ 
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COME RAGGIUNGERCI 
Bioikos Ambiente s.r.l. è situata in via Rivani 99 a Bologna. Uscita tangenziale: 11bis oppure 12 

 

il Lago Biacchese si trova in via Maceri 3, 40068 San Lazzaro di Savena; qui è situato il campo prove per i corsi 

antincendio 

 

LCE S.r.l. si trova in via del Vetraio 7, 40138 Bologna; qui è situato il campo prove per i corsi carrellisti 

 



 

36|36 

 

 


