
  

Obiettivi 
 

Analizzare i requisiti igienico sanitari degli 

ambienti indoor con particolare riferimento alla 

qualità dell’aria prodotta dagli impianti 

tecnologici, nonché le eventuali problematiche 

di salute da essi derivanti. 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE FAD 

INDOOR AIR QUALITY  

8 ore - online in modalità sincrona 

TORINO 

emovere  
agenzia per la formazione professionale 
 

accreditamento Regione Piemonte per riconoscimento corsi macro tipologia C e FAD.  

certificato di accreditamento n° 1478/001 del 08/7/2020. 

codice anagrafico operatore n° D-93549 
 

 

sede Legale - Via Torino 60 - 10040 - Druento (TO) 

sede Operativa – Corso Duca degli Abruzzi n. 80 - Torino 

P. I.V.A. e C.F.:  12153730010 
 

www.emovere.it - email: formazione@emovere.it   - PEC: emovere@legalmail.it  

codice univoco: M5UXCR1 

tel: 338.484.21.28 

 

 

orario dalle 17.00 alle 19.00 

 

 

inizio: 07/03/2022 

 

 
ISCRIZIONE ONLINE 

 

1. riserva il tuo posto iscrivendoti online 

2. invia l’attestazione di avvenuto pagamento 

all’indirizzo e-mail formazione@emovere.it 

3. ricevi dalla segreteria organizzativa il link per 

l’accesso alle lezioni;  

 

 

 

 

ISCRIVITI ONLINE 

 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

 

 

Soggetto erogatore e formatore 

Modalità di erogazione 
 

 Evento online in modalità sincrona 

 Orario lezioni: dalle 17 alle 19  

 4 moduli da 2 ore 

 

Destinatari 
 

Tecnici della prevenzione;  

geometri; periti; ingegneri; architetti; RSPP; ASPP;   

Personale docente 
 

 Funzionari ARPA e ASL 

 professionisti di comprovata esperienza 

pluriennale 

Quote di partecipazione 
 

 Quota iscrizione: € 120,00 (IVA compresa) 

 Quota ridotta:     €  90,00  (IVA compresa) 

riservata ai soci UNPISI 2022 e ai possessori 

della “carta amico salutista” 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSPP 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
ASPP 
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Data Orario Tema Argomenti Docente 

 
 
07/03/2022 
MODULO 1 

 
 
17-19  

 
I requisiti igienico 
sanitari dei luoghi 
di lavoro 

 I requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro  
 Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi 
 L’utilizzo e i requisiti dei locali sotterranei o 

semisotterranei 
 Le notifiche all'organo di vigilanza competente per 

territorio 
 Le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 

BERTINO Antonio 
laurea triennale in tecniche della prevenzione e laurea magistrale in scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione. 
Dal 18/12/2021 è segretario regionale UNPISI Piemonte 
Dal 1997 svolge l’attività di tecnico della prevenzione presso l’ASL TO 3,  
settore sicurezza nei luoghi di lavoro con specifiche competenze sulla vigilanza dei 
cantieri e delle aziende produttive 

 
 
09/03/2022 
MODULO 2 

 
 
17-19 
 

 
Qualità dell’aria e 
ventilazione 
 
 
 

 

 Parametri e indicatori della qualità dell’aria 
 Normativa e valori di riferimento 
 Gestione degli impianti aeraulici (indicazioni 

operative 2013 – Coord. Interregionale) 
 Conduzione degli impianti e misure di 

contenimento virus SARS-COV-2  

  

TURA Pierangelo  
Laurea in Fisica e Dottorato di Ricerca in Fisica.  
Tecnico Competente in Acustica.  
Dal 2003 svolge attività di tecnico specializzato nel campo dell’igiene industriale presso 
Arpa Piemonte, con specifiche competenze sulla stima, valutazione e prevenzione del 
rischio da esposizione lavorativa ad agenti fisici: rumore, vibrazioni meccaniche e 
microclima 

 
14/03/2022 
MODULO 3 

 
17-19 

 

Insalubrità degli 
ambienti di lavoro 
e patologie 
correlate 

 Il rischio biologico negli ambienti indoor 
 Batteri patogeni: la Legionella – metodi di 

prevenzione, disinfezione e valutazione del rischio 
 

RAPIZZI Valter 
Perito industriale – libero professionista e consulente tecnico ambientale 
Vanta decennale esperienza nel settore del trattamento dell’acqua e nella 
valutazione dei rischi connessi all’utilizzo degli impianti 

 
16/03/2022 
MODULO 4 

 
17-19 

 

Gli impianti 
aeraulici nei 
luoghi di lavoro: 
Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 

 L’utilizzo di tecnologie efficaci atte a garantire il 
corretto comfort ambientale 

 Trattazione di casi pratici inerenti le opere di 
manutenzione straordinaria agli impianti aeraulici 
 

ANSELMI Stefano 
Ingegnere Meccanico 
Presidente – C.E.O. INSPIRA GROUP S.r.l. – azienda specializzata nelle 
tecnologie atte a sanificare e rendere salubri gli ambienti indoor con presenza 
continua di persone. 

INDOOR AIR QUALITY 

online in modalità sincrona 

PROGRAMMA DIDATTICO 
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quota iscrizione € 120,00 (iva compresa) 

quota ridotta soci UNPISI anno 2022 € 90,00 (iva compresa) 

quota ridotta titolari di CARTA AMICO SALUTISTA € 90,00 (iva compresa) 
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TABELLA PREZZI & SCONTI PARTNER 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
 
L’UNPISI è una associazione professionale dei Tecnici della Prevenzione ex D.M 58/97 

nota bene 

Carta Amico Salutista è partner dei salutisti,  
cioè di coloro che sono maggiormente attenti alla propria salute per scelta di stile di vita o per necessità, come nel 
caso dei soggetti con sensibilità allergiche  
Carta Amico Salutista è gratuita e non ha scadenza. 
Carta Amico Salutista permette di ottenere agevolazioni, convenzioni e vantaggi per i tuoi ambienti e per la tua 
salute. 
 
Grazie alle convenzioni gli iscritti ottengono: 

 codici sconto e vantaggi offerti dalle strutture ricettive convenzionate presenti sulla guida 
Hotelinsalute.com 

 sconti e promozioni sull’acquisto di prodotti che girano intorno alla salute effettuati presso esercizi 
commerciali convenzionati Carta Amico Salutista e presenti sulla lista degli esercizi convenzionati 
scaricabile all’indirizzo www.hotelinsalute.com/carta-amico 

 sconti su acquisti online eseguiti presso esercizi convenzionati Carta Amico Salutista 
 sconti per l’acquisto di servizi riservati ai titolari Carta Amico Salutista 

 
Per ottenere la CARTA AMICO SALUTISTA oppure per ricevere maggiori informazioni, 
 consulta il regolamento al seguente link (clicca qui) 
 

ISCRIVITI ONLINE 
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