
 
 
 
 
 
 
 

 

  

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Impianti di aspirazione: 

Scelta e dimensionamento per un 

ambiente di lavoro salubre 

 

 

A chi si rivolge: 

L’incontro di aggiornamento professionale si rivolge principalmente a 

HSE Manager, qualità / ambiente, RSPP / ASPP, dirigenti, preposti, 

responsabili di gestione ambientale/qualità, ecc. 

Il corso tratterà il tema di come scegliere e dimensionare un impianto di 

aspirazione localizzata per l’estrazione degli inquinanti prodotti dalle 

lavorazioni. 

In particolare si analizzerà la scelta del giusto impianto in base agli 

standard internazionali di igiene industriale e al tipo di agli agenti 

inquinanti aero dispersi. 

 

Crediti formativi 

La partecipazione costituisce aggiornamento professionale valido ai 

sensi di legge per RSPP e ASPP e dirigenti. 

 

Costi: 

La partecipazione ha un costo di € 180,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. Alle aziende con 

contratto di assistenza valido per l’anno in corso è riservato uno sconto 

10%. Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 30 gg d.f.f.m., 

a mezzo B.B. 

 

Date 

WEBINAR 
 
17 Marzo 2023 
 
(08:45-12:45)  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

FORMAZIONE PER MANAGER E 

RESPONSABILI 

 

Modalità di frequenza: 

L’ incontro di formazione sarà frequentabile da casa o ufficio in diretta 

webinar (modalità videoconferenza).  

Al partecipante sarà inviata una e-mail con un link per collegarsi. 

Sarà però possibile interagire con il docente e con la classe, ponendo 

domande o quesiti. Il materiale delle lezioni sarà reso disponibile tramite 

e-mail. 

Il seminario avrà una durata complessiva di 4 ore. 

 

 

Docenti e relatori: 

Dott. Emilio Ferrari: laureato in Ingegneria meccanica presso 

l’Università di Bologna, è Professore ordinario del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale insegnamento Impianti industriali meccanici. 

 

 

Date 

WEBINAR 
 
17 Marzo 2023 
 
(08:45-12:45)  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Programma: 

 

08:45 inizio lavori 

Tipologie di impianti di aspirazione localizzata  

Scelta del tipo di impianto in relazione agli inquinanti aero dispersi  

Dimensionamento e portate dell’impianto 

Standard e guide di riferimento (es. Ashrae) 

Verifica dell’efficienza degli impianti e manutenzione 

Corretto utilizzo da parte dei lavoratori 

12:45 fine lavori 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Scheda iscrizione 

Impianti di aspirazione: scelta e dimensionamento per un ambiente di lavoro 

salubre 
Inviare la scheda a formazione3@m2servizi.it - termine iscrizioni 15 marzo 2023 

Ruolo in azienda 

 HR 

 HR assistant 

 Altro…….. 

 HSE 

 RSPP / ASPP 

 Dirigenti/Preposti 
 

Nome Cognome 

 Luogo e data di nascita (dati per attestato) 

Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

Email utilizzata dal partecipante per il collegamento al webinar: 
 
E-mail:…………………………………………………………. 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via  n. 

CAP Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€180,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€162,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Consulting srl - Via Trieste 28• 46100 Mantova 
http://www.m2servizi.it •e-mail: consulting@m2servizi.it Tel. 0376 229.858 

 Cap. Soc. 25500 i.v. Reg. Imprese di MN Cod. Fisc. e P.Iva  02154930206 
Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 

mailto:formazione3@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/

