
                                                             

ERIS S.r.l. 

Sede Legale     Sedi Operative         Associazioni 

Via Giotto 87 - 81031 Aversa (CE)  Aversa - Via Salvo d'Acquisto 51 - 81031    

Telefono: 081/18942171 Fax 081/0093623    Napoli - Vomero - Vico Acitillo 57 - 80128    
P.IVA e Codice Fiscale: 03948800614   Roma -  Frascati - Via Ajani 36 – 00044 

info@erisconsultant.it    Milano - Via Orti 4 - 20122 

www.erisconsultant.it  
        

       

 Corso Sicurezza Laser 

Valutazione e gestione dei rischi derivanti da sistemi laser 

 

I Edizione 

I Edizione 

 

27 Settembre 2019  

Ore 9:00/13:00 | 14:00/18:00  
Eris Srl  

Sede di Via Giotto, 87 | Aversa (Ce) 
 

 

Destinatari 

 HSE Manager / Specialist Aziendali 

 TPALL 

 Ingegneri (elettronici, elettrotecnici, della sicurezza, etc.) 

 Fisici 

 Operatori della prevenzione  

 Responsabili Sistemi di Gestione Qualità/Sicurezza 

Durata e modalità di partecipazione 

L’intero percorso formativo è articolato su due moduli distinti ciascuno, da 4 ore per una durata 

complessiva di 8 ore. La partecipazione al corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione. 

La partecipazione al corso prevede il versamento di un contributo di € 160,00 (oltre IVA) per ogni 

singolo partecipante, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione. La quota di 

iscrizione iscrizione comprende il materiale didattico ed al termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione per tutti i partecipanti, valido ai fini dell’aggiornamento professionale 

obbligatorio per RSPP/ASPP, per tutti settori ATECO.  
 

 Saranno forniti, dai docenti, direttamente ai partecipanti software applicativi e materiale di 

consultazione (tramite chiavetta USB). 

 Le esercitazioni si svolgeranno attraverso i software forniti. 

 Ai partecipanti è richiesto di portare con sè un proprio PC portatile da usare in aula per le esercitazioni. 

 I partecipanti che volessero presentare una loro esperienza di valutazione sono benvenuti: in tal caso 

portare una breve presentazione e un filmato (o filmati) del caso da poter discutere. 
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 Corso Sicurezza Laser 

Valutazione e gestione dei rischi derivanti da sistemi laser 

 

I Edizione 

I Edizione 

Contenuti e programma 

Modulo 1 – Introduzione Normativa 

 Radiazione Laser e DLgs 81/08 

 Effetti sull’organismo umano dell’esposizione alla radiazione laser  

 La norma tecnica CEI EN 60825-1 

 Classificazione dei prodotti laser 

 Esposizione massima permessa (EMP) per gli occhi e per la pelle. 

 Prescrizioni per il costruttore per la classificazione dei laser (LEA) 

 ESERCITAZIONI PRATICHE:  

o Come classificare un laser 

o Valutare gli EMP per gli occhi e per la pelle 

Modulo 2 – Valutazione dei Rischi Laser 

 I laser nell'industria, nel comparto sanitario e nei laboratori di ricerca 

 Rischi connessi all'utilizzo dei sistemi laser 

 Misure di prevenzione e protezione (CEI 76-11, CEI 76-6, UNI EN ISO 11553) 

 Dispositivi di protezione individuale (DPI) (EN 207 e 208) 

 Distanza nominale di pericolo oculare (DNPO) e zona nominale di pericolo oculare (ZNPO) 

 ESERCITAZIONI PRATICHE:  

o Definire la DNPO e la ZNPO 

o Scegliere correttamente i Dispositivi di protezione Individuale 
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Scheda di iscrizione 

Corso Sicurezza Laser 

Valutazione e gestione dei rischi derivanti da sistemi laser 
 

27 Settembre 2019  
Ore 9:00/13:00 | 14:00/18:00 

Eris Srl  
Sede di Via Giotto, 87 | Aversa (Ce) 

 

Cognome Nome ________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ Il __________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Titolo di Studio ________________________________________________________________ 

Professione ________________________________________________________________ 

Azienda ________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

Città _________________________________________ Prov____ C.A.P.____ 

Telefono Cellulare  _______________________ E-mail ________________________________ 

Modalità di iscrizione Per la partecipazione al corso è necessario effettuare un bonifico a: 

CedifPrevenzione - IBAN: IT19 N 030327 4790 0100 0000 8699Causale 

“Corso Sicurezza Laser – Settembre 2019” 

La scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte ed inviata all’indirizzo mail: info@erisconsultant.it 

      
 

 

Firma_______________________________________ 

Prendo atto che ERIS SRL (Titolare del Trattamento) acquisisce i dati personali per le finalità di vendita e erogazione della formazione, conservando i dati personali nella propria 

banca dati come specificato nella informativa estesa (disponibile sul sito www.erisconsultant.it) di cui ho preso visione (in particolare per l’adempimento degli obblighi di 

conservazione a termini di legge di copia dei documenti - trascrizione formazione, rilascio attestato e libretto curriculare- attestanti l’esecuzione del progetto formativo). Prendo atto 

delle finalità della Eris Srl che disciplinano il regolare svolgimento del rapporto contrattuale per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale e all’effettuazione delle 

operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, scadenze dei titoli formativi). 

Eris SRL, sulla base della propria informativa estesa di cui sei invitato a prenderne conoscenza, ti informa che, per finalità di marketing, sulla base di un tuo esplicito consenso (ai 

sensi dell’art. 6.1.a del Reg.679/2016), ti potrà inserire in una lista per informarti, su futuri servizi e iniziative di formazione. Devi sempre essere a conoscenza, quale interessato, che 

potrai invocare i tuoi diritti e revocare il consenso in qualsiasi momento senza indicare motivazione, comunicando la revoca a info@erisconsultant.it. 

 

Acconsento    Non Acconsento  
a ricevere, per e-mail e sms, dal Eris SRL tempestive segnalazioni inerenti in merito ai servizi e alle iniziative di formazione 

che saranno programmate nel futuro 

Acconsento    Non Acconsento  a partecipare a ricerche di mercato attraverso il trasferimento dei miei dati a società esterne dedicate a queste attività 

 

        Luogo e Data ______________________                Firma_________________________________________________ 
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