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Destinatari 
Il corso è rivolto a professionisti, imprenditori, tecnici che intendano acquisire 
le conoscenze atte a consentire un sereno ritorno alla normale attività 
lavorativa sui cantieri temporanei o mobili. (Titolo IV D.lgs.81/08) 

Obiettivi 
formativi 

Il corso permette di acquisire le competenze per utilizzare in sicurezza 
attrezzature e prodotti per la disinfezione e sanificazione degli ambienti di 
lavoro a basso o medio/alto rischio, provvedendo allo smaltimento dei rifiuti e 
al riordino degli ambienti trattati. 

Programma del 
corso 

 
Modulo Introduttivo 
- Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere 

- Metodologie per l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi 
- Piano delle Emergenze e Registro antincendio. 
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e 
nei lavori in quota. 
- PSC, POS, Duvri, DVR 
- Organizzazione del Cantiere 
- Primo Soccorso 
- Classficazione e Gestione di Rifiuti 
- Igiene 
- Sterilizzazione 
- Rischi di cantiere 
- Precauzioni sanitarie per I Cantieri negli Ospedali 
- Dpi di Cantiere 
 
 
 
 

- GLOSSARIO SANIFICAZIONE 
- Dirt Levels Management 
- Tipologie di detriti e residui, Pulizia e Attrezzi 
- Pulizia dei Pavimenti 
- Le patologie indotte dai detergenti e disinfettati 
- Sanificare Casa 
- Sanificare Le superfici 



 

 

Programma del 
corso 

Modulo Specifico 
- GLOSSARIO SANIFICAZIONE 
- Dirt Levels Management 
- Tipologie di detriti e residui, Pulizia e Attrezzi 
- Pulizia dei Pavimenti 
- Le patologie indotte dai detergenti e disinfettati 
- Sanificare Casa 
- Sanificare Le superfici 
- Sanificare le superfici toccate spesso 
- Epidemiologia delle malattie infettive 
- Agenti Biologici 
- Agenti Cancerogeni 
- Agenti Chimici 
- come Lavarsi le mani 
- Dialogo sul Corona Virus 
- Valutazione da Rischi Covid 
- Decalogo per evitare il diffondersi di COVID19 
- Ingresso in azienda 
- Come funziona l'ozono 
- Linee guida per la sanificazione con l'Ozono 
- Efficacia della disinfezione con Ozono 

Normativa di 
riferimento 

− D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

− Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i. (Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19) 

Durata e 
modalità 

Il corso ha una durata di 16 ore ed è fruibile completamente in modalità e-learning 
con tecnologia L.M.S. (Learning Management System) in grado di monitorare e di 
certificare lo svolgimento, la tracciabilità e il completamento delle attività didattiche 
di ciascun utente. 

Numero CFP 
rilasciati 

16 CFP. 

Periodo 
indicativo di 

svolgimento del 
corso: 

Entro il 31/12/2020. 

Modalità di 
fruizione 

F.A.D. asincorna (e-learning). 

Verifica di 
apprendimento 

Le verifiche di apprendimento, intermedie e finale, sono incluse nel corso on line e 
consistono in test con domande a risposta multipla. 

Attestazione 
rilasciata 

Verrà rilasciato attestato di frequenza in formato pdf. 

 


