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CORSO PER RESPONSABILE SICUREZZA DELLE 

SCAFFALATURE 

Formazione tecnica per addetti alla sicurezza dell’attrezzatura di immagazzinaggio (PRSES 

- UNI EN 15635:2009) - Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio. 

 

 

Destinatari: Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti, RSPP e ASPP e lavoratori addetti a 

organizzare il servizio o a ricoprire la funzione di responsabile della sicurezza delle 

attrezzature di stoccaggio presenti in azienda (PRSES). 

Durata: 4 ore 

Modalità di erogazione: FAD 

Quota di partecipazione: 100 + iva. La quota è comprensiva di partecipazione al 

workshop, atti del convegno, attestato di partecipazione con rilascio dei crediti formativi. 

 

Finalità:  

 

Le prescrizioni di sicurezza in merito alla stabilità e solidità delle strutture ed alla viabilità 

del magazzino sono inserite nel D.Lgs.81/08 con particolare riferimento agli artt, 63 e 64 e 

nell’allegato IV. Oltre al Decreto Legislativo n. 81/2008, per la sicurezza dei magazzini si 

può fare riferimento a varie norme tecniche, in particolare la UNI EN 15635 fornisce 

specifiche indicazioni sugli aspetti operativi per la sicurezza strutturale delle scaffalature.  

Scopo del corso è di fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale 

che svolge la funzione di responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio 

presenti in azienda (PRSES), con particolare riguardo all'acquisizione delle necessarie 

conoscenze teoriche e pratiche. 
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Contenuti formativi in dettaglio 

 

✓ Legislazione e normativa sicurezza applicabile  

✓ La manutenzione programmata  

✓ Figure di responsabilità  

✓ Responsabilità della validazione della scaffalatura  

✓ Datore di lavoro e Dirigente: la responsabilità di vigilare  

✓ analisi di un caso reale di infortunio  

✓ modalità e periodicità delle ispezioni  

✓ gestione delle non conformità  

✓ Nomenclatura  

✓ Cenni di calcolo strutturale e Targa di portata  

✓ Deformazioni delle spalle e dei correnti  

✓ Le spine di sicurezza  

✓ Tolleranze di verticalità  

✓ Pavimentazioni e corsie  

✓ Verifica sullo stato di conservazione  

✓ Protezioni contro l’impatto  

✓ Classificazione delle deformazioni  

✓ Unità di carico e Pulizia delle corsie  

✓ Modello check list ispezione annuale  

✓ Esempi applicativi della check list Prova finale di apprendimento: accertamento di 

apprendimento,  

 

Attestato finale 

A fronte della frequenza del 100% delle ore e del superamento della prova finale di verifica 

dell’apprendimento prevista per il corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i 

partecipanti. 


