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rev. 02 del 12/18 

PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Responsabile del Progetto Formativo: Manuela Maria Brunati – CNA Nazionale 

 

 

D.Lgs. 81/08: 
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP,CSE/CSP, RLS, Lavoratori, etc. 

Macrosettore di attività ATECO: TUTTI  
 

Come farsi aiutare dalle banche dati nello svolgimento delle 
"valutazioni agenti fisici":guida all'uso del "Portale Agenti Fisici (PAF)" 

 

Presentazione del corso 

La valutazione dei rischi dovuti agli agenti fisici e ormai un must a cui tutte le aziende devono ottemperare. Poichè tale obbligo 
comporta l'investimento di importanti risorse, il legislatore ha voluto introdurre la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi rispetto 
alla sola misura in campo. In particolare l'indicazione del legislatore è innanzitutto quella di un'analisi approfondita dei rischi da fare 
necessariamente nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione. Da questa analisi si evidenzierà la possibilità di giustificare 
l'assenza del rischio, di ricorrere a banche dati o di procedere con misure di campionamento sul campo. 
Il "Portale Agenti Fisici" nasce proprio con lo scopo di aiutare i datori di lavoro e gli RSPP a svolgere le analisi di rischio indicate dal 
D.Lgs 81/08 e procedere con gli approfondimenti del caso. Da una prima versione costituita essenzialmente dalle prime banche dati e 
da pubblicazioni sotto forma di risposte a "FAQ", il portale si è oggi molto arricchito ed è diventato una raccolta di importanti strumenti 
e documenti utili alle aziende soggette agli obblighi di valutazione dei rischi fisici. Il corso di propone di aiutare datori di lavoro, RSPP, 
RLS, CSP/CSE e professionisti consulenti ad usar eil portale ottenendo un aiuto alla gestione della sicurezza in azienda. 

 

orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00 

Il corso prevede il seguente programma di argomenti: 

- Descrizione del portale agenti fisici (PAF) 

- Enti che collaborano alla realizzazione del PAF 

- I menu che compongono il PAF 

- Tipologia di documentazione contenuta nel PAF 

- Gli agenti fisici trattati 

- Esempi di valutazioni fattibili a partire dal PAF 

- Banche dati accessibili dal PAF. 

- Verifica dell’apprendimento 

 
docenti: 

Ing. Francesco Ferrari 
 

 


