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CORSO DI 3 GIORNATE  IN VIDEOCONFERENZA  

SULLE DIRETTIVE ATEX 

 

L’esplosione di sostanze infiammabili o polveri combustibili costituisce 

un rischio di infortunio grave o mortale nei luoghi di lavoro. Le 

Direttive ATEX 1999/92/CE e 2014/34/UE, che sostituisce la “vecchia” 

Direttiva ATEX 94/9/CE, hanno normato a livello europeo le 

caratteristiche degli Apparecchi installati in luoghi con rischio di 

esplosione ed il Rischio di Esplosione nei luoghi di lavoro 

(Classificazione e valutazione ATEX).  

Lo stesso argomento viene trattato anche nel nuovo CODICE di 

prevenzione incendi, D.M. 3/8/2015 Cap. V2.  

Entrambe le Direttive obbligano sia il Costruttore sia il Datore di 

Lavoro a fornire FORMAZIONE ed INFORMAZIONE a tutte le figure 

aziendali che a vario titolo hanno impatto sulla sicurezza anti 

esplosione degli apparecchi o dei luoghi di lavoro.  

Scopo della prima parte del corso è offrire a tutti coloro che operano 

nel “mondo ATEX” una base di conoscenza per una corretta 

valutazione dei rischi ed applicazione delle Direttive cogenti.  

La seconda giornata di corso copre gli aspetti specialistici per i vostri 

collaboratori che operano nel mondo delle VERIFICHE, in particolare 

462 ed ha lo scopo di approfondire le conoscenze relative all’analisi 

del rischio esplosione ed alle relative contromisure, anche mediante 

l’utilizzo di sistemi di protezione, con una particolare attenzione alle 

situazioni che si possono incontrare durante le verifiche in campo.  

La terza giornata illustrerà le norma UNI EN ISO 1127-1:2019, CEI EN 

60079-10-1:2016, CEI EN 60079-10-2:2016 e CEI EN IEC 60079-0:2018; 

si valuteranno le aree con pericolo di esplosione e si illustreranno le 

apparecchiature con alcuni esempi di casi pratici. 

 

Al termine del corso verrà effettuata una prova finale di verifica 
dell’apprendimento. 

VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO  
E DI APPROFONDIMENTO 

Direttive ATEX 

Iscrivetevi alle nostre pagine per essere sempre 

aggiornati sui corsi! 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

9-11-16 Marzo 2021 
MATTINO 9:00 - 13:00  

POMERIGGIO 14:00 - 18:00 

EROGATO DA  VERICERT TI FORMA s.r.l. 

Via L. Masotti, 5  

48124 Fornace Zarattini - Ravenna 

Tel. 0544 501951 

https://tiforma.vericert.it 

CREDITI FORMATIVI 

N. 24 CFP  per Ingegneri partecipanti 

all’intero evento formativo.  

N. 27 CFP per i Periti Industriali iscritti 

all’Albo della Provincia di Ravenna  
partecipanti all’intero evento formativo.  
Obbligatoria l’iscrizione al seguente link: 
http://ra.formazioneperind.it/index.php?
filtro=tipologie&id_filtro=1 
ATTENZIONE: Per Periti iscritti agli Ordini delle 
altre Province, le richieste di riconoscimento  
dei CFP verranno effettuate a seguito  
dell’iscrizione. 

https://www.facebook.com/pg/Vericert-Srl-1125255937571045/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/vericertiforma_srl/
https://it.linkedin.com/company/vericert-s.r.l.-organismo-notificato-n-1878
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
http://ra.formazioneperind.it/index.php?filtro=tipologie&id_filtro=1
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DESTINATARI 
Il corso si rivolge in particolare ai verificatori, ma può essere esteso 
anche ai costruttori e utilizzatori che vogliano incrementare il proprio 
know how: uffici acquisti, uffici vendita, produzione, progettazione e 
qualità. 
 
PROGRAMMA del 9 e 11 marzo 2021 
Direttiva 1999/92/CE  
• Esplosioni di gas e polveri; 
• Caratteristiche delle polveri combustibili; 
• Documento di Protezione contro le Esplosioni; 
• Classificazione delle ZONE; 
• Scelta degli apparecchi; 
• Elettrostatica; 
• Contenimento, sfogo, soppressione ed isolamento dell’esplosione; 
• Analisi del rischio di esplosione; 
• Procedure di sicurezza. 

 

Direttiva 2014/34/UE  
• Classificazione dei prodotti; 
• Norme armonizzate; 
• Le procedure di valutazione della conformità; 
• Contenuti del Fascicolo Tecnico; 
• Valutazione del rischio di esplosione; 
• La marcatura degli apparecchi ATEX; 
• Il controllo di produzione. 
 

Le verifiche negli impianti ATEX  
• La norma EN 60079-14: progettazione, scelta e installazione degli impianti elettrici; 
• Le possibili interferenze tra la Verifica e le attività ATEX esistenti; 
• La norma EN 60079-17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici; 
• Misure preventive per l'utilizzo di gas infiammabili, l'uso dei rilevatori di gas; 
• La norma EN 60079-19: Riparazione, revisione e ripristino delle apparecchiature. 

 
PROGRAMMA del 16 marzo 2021 
• Elementi fondamentali della norma UNI EN ISO 1127-1:2019; 
• Elementi fondamentali della norma CEI EN 60079-10-1:2016, ripasso e puntualizzazioni; 
• Elementi fondamentali della norma CEI EN 60079-10-2:2016, ripasso e puntualizzazioni; 
• Elementi fondamentali della norma CEI EN IEC 60079-0:2018, ripasso e puntualizzazioni; 
• Valutazione delle aree con pericolo di esplosione: esercitazione; 
• Classificazione e riconoscimento apparecchiature: esercitazione; 
• Analisi di casi pratici; 
• Compilazione del verbale di verifica. 

 

Al termine del corso verrà effettuata una prova finale di verifica dell’apprendimento. 
 

VERICERT TI FORMA E L’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA ORGANIZZANO: 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO E DI APPROFONDIMENTO 

Direttive ATEX 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

CORSO IN VIDEOCONFERENZA 

9-11-16 Marzo 2021 
MATTINO 9:00 - 13:00  

POMERIGGIO 14:00 - 18:00 

EROGATO DA  VERICERT TI FORMA s.r.l. 

Via L. Masotti, 5  

48124 Fornace Zarattini - Ravenna 

Tel. 0544 501951 

https://tiforma.vericert.it 

 
Relatore prima e seconda giornata: 
Ing. Paolo Emilio Pancaldi 
 
Relatore terza giornata: 
Ing. Loris Vivoli  
 

CREDITI FORMATIVI 

N. 24 CFP  per Ingegneri partecipanti all’intero 

evento formativo.  

N. 27 CFP per i Periti Industriali partecipanti 

all’intero evento formativo. 
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DATI DEL PARTECIPANTE (*) dati obbligatori 

 
Nome*:_________________________________________________ 

Cognome*:_____________________________________________ 

Azienda:________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________ 

CAP: __________  Città: _________________________________  

Telefono / Cellulare*:_____________________________________ 

E-mail*:__________________________________________________ 

Codice Fiscale*:_________________________________________ 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri (Prov.):___________________ 

N° di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri:__________________ 

Iscritto al Collegio/Ordine dei Periti Industriali (Prov):________ 

N° di Iscrizione al Collegio/Ordine dei Periti Industriali:_______ 

Data di nascita* ____________________ Luogo*_______________ 

 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 

 
Ragione sociale*: _____________________________________  

Indirizzo*:____________________________________________  

CAP*: _________  Città*:________________________________  

P. IVA / C.F.*:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

DURATA DEL CORSO: 24 ORE  IN VIDEOCONFERENZA 

Il corso si svolgerà il 9-11-16 marzo 2021 

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 

dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 450,00 + IVA per partecipante. 

 

SCONTI 

5% sconto sul secondo partecipante, 10% sconto dal terzo 

partecipante appartenente alla stessa Organizzazione. 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Materiale didattico fornito in formato elettronico. 

Attestato di partecipazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Inviare il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte, 

entro il 16/01/2021 unitamente alla copia di avvenuto 

pagamento Fax: 0544 467220 - E-mail: tiforma@vericert.it. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a Vericert Ti Forma s.r.l. 

che dovrà essere effettuato almeno 3 gg prima del corso, 

presso BANCA BPER SPA 

IBAN: IT 32 D 05387 13129 000003037438 

(indicare sede e data del corso). 

 

CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto al rimborso 

della quota versata, purché la richiesta avvenga 5 giorni 

prima della data del corso. 

Vericert Ti Forma s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le 

iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva 

comunicazione, entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio 

del corso; in caso di annullamento o cambiamento della 

data, l'utente potrà utilizzare la quota per la successiva 

edizione del corso, o richiederne il rimborso. 

Dichiarazione ai sensi del Regolamento UE 2016/679: con la compilazione del presente modulo la Ditta acconsente al trattamento dei dati forniti, in 

conformità alle finalità istituzionali connesse e strumentali all’attività di VERICERT TI FORMA srl e previste dai relativi Regolamenti.  

Data: Firma: 

MODULO DI ADESIONE 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO E DI APPROFONDIMENTO 

Direttive ATEX 
(Dir. 1999/92/CE inserita nel D.Lgs. 81/2008  

e Dir 2014/34/UE, già 94/9/CE)  


