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NOVITA’ CORSI in PROGRAMMA 

 

SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE 
FIGURA E RUOLO DEL PRSES 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

SULLA GESTIONE IN SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE  
 
 

Nella valutazione generale dei rischi aziendali, i rischi legati ad una mal gestione delle 
scaffalature vengono troppo frequentemente sottoval utati . 
La gravità dei danni che l’azienda potrebbe subire da un eventuale collasso delle 
scaffalature, sia in termini di infortunio che di danni ai materiali nonché alle strutture, sono 
enormi. 
Le cause che potrebbero determinare il collasso di una scaffalatura sono molteplici così 
come gli aspetti da tenere in giusta considerazione per mantenerne l’integrità. 
 
Scopo del corso è quello di considerare, analizzandoli, tutti gli aspetti che portano ad una 
corretta prevenzione di tale rischio. 
 
Durante il corso saranno fornite tutte le nozioni necessarie per organizzare, gestire e 
monitorare le scaffalature nel magazzino, secondo quanto indicato dalla UNI EN 15635.  
Verrà presentata la figura del PRSES, acronimo di «Person Responsible for Storage 
Equipment Safety », ovvero «Persona Responsabile della Sicurezza dell’Attrezzat ura 
di Immagazzinaggio », introdotta dalla norma UNI EN 15635:2009. 
 
Il PRSES,  (la normativa vigente prevede che tale ruolo venga svolto esclusivamente da 
persone qualificate e formate)   ha il compito di tenere sotto controllo le strutture del 
magazzino  e verificare che eventuali danni o errori di utilizzo non ne pregiudichino la 
sicurezza. 
 

 

Destinatari del Corso 

RSPP/ASPP; Responsabili o Addetti di magazzino; Preposti al controllo del magazzino; 
Addetti ai controlli e alle valutazione dei rischi per la sicurezza nei magazzini; Datori di 
lavoro e/o Utilizzatori finali dei magazzini, che intendono organizzare la propria attività 
quotidiana secondo quanto previsto e descritto nella UNI EN 15635. 
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Programma   

- Classificazione delle scaffalature. 
- Norme UNI sulle scaffalature. 
- Principali sistemi di stoccaggio (unità di carico; attrezzature movimentazione 

merci; accessori per la composizione del carico). 
- Valutazione del rischio per le scaffalature. 
- Fattori per la scelta e la progettazione dei sistemi di stoccaggio. 
- Marcatura ed etichettatura 
- Assemblaggio e montaggio delle scaffalature 
- Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di magazzinaggio 
- La gestione del sistema di stoccaggio e ruolo del PRSES. 
- Validazione ed ispezione delle scaffalature 
- Misura, valutazione e gestione dei danni. 
- Contenimento dei danni.  
- Verifica teorica finale. 

 
Durata: 4 ore in videoconferenza sincrona 

Data: 17 giugno 2021  

NB: Su richiesta del Cliente sarà possibile prosegu ire il percorso formativo 
organizzando un modulo di esercitazioni pratiche di  4h, da svolgere direttamente in 
azienda, con il seguente programma: 

 
- Esercitazioni di rilievo delle installazioni interessate; 
- Esercitazioni  di controllo della corrispondenza tra le caratteristiche delle 

installazioni, i cartelli di portata e/o i piani di montaggio originali ed eventuali 
successive modifiche autorizzate; 

- Esercitazioni di rilievo e valutazione dei danni strutturali secondo le procedure 
definite dalla norma UNI EN 15635; 

- Esercitazioni di verifica dello stato complessivo della pavimentazione e dei punti 
di fissaggio al suolo; 

- Esercitazioni di valutazione dello stato conservativo e manutentivo generale; 
- Controllo dell’idoneità delle unità di carico stoccate; 
- Controllo della corretta esecuzione delle manovre di movimentazione e 

posizionamento da parte degli operatori; 
- Controllo codifica degli elementi; 

Verifica degli eventuali dispositivi di sicurezza e protezione; 
 
Durata del modulo pratico: minimo 4 ore in Azienda 
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Il primo modulo è destinato in particolar modo ai "responsabili aziendali"; mentre il 
secondo modulo prevede delle esercitazioni pratiche da svolgere in presenza c/o l'azienda 
stessa, ed è destinato ad iniziare coloro che dovranno svolgere il ruolo di PRSES.  
 
Per informazioni e richiesta di preventivi sul modulo pratico rivolgersi a: 
e-mail: commerciale.ecoservice@synlab.it 
Tel.: +39 039 2397273  
Mob.: +39 348 9190448 
        

 

 

Synlab Ecoservice S.r.l. 
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CORSO: titolo 

 

Data di 

realizzazione del 

corso 

 

Numero ore 

del corso 

Orario 

 

 

Costo a LISTINO (in Euro a 

partecipante) 

                  CORSO IN VIDEOCONFERENZA – PIATTAFORMA GO TO TRAINING 

GESTIONE IN SICUREZZA DELLE SCAFFALATURE e ruolo del PRSES 

 

 

GESTIONE IN SICUREZZA 

DELLE SCAFFALATURE E 

RUOLO DEL PRSES 

 

 

 

17 GIUGNO 4 ORE 13.30/17.30 

 

€ 100,00 + IVA 

 

ASSENZE:  è ammesso un massimo del 10% di assenze nell’ambito del monte ore complessivo 

In caso di adesione, dovrà essere inviato, unitamente al coupon di iscrizione, copia del bonifico bancario relativo al 

pagamento effettuato. 

DATI NECESSARI ALL’EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO  

Conto intestato: SYNLAB ECOSERVICE SRL Banca: UNICREDIT - IBAN:  IT46Y0200805364000105695671 

Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire mediante l’invio del modulo allegato per mail a: 

segreteria.ecoservice@synlab.it   

 

DATI AZIENDA E NOMINATIVO PARTECIPANTE/I 

 

Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________________________ 

 

Ateco ________________________________ Sede legale _____________________________________________ 

 

Sede operativa __________________________________________________________________________________ 

 

P.I. _____________________________________________  C.F. ____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________  CAP _______________ Città _________________________ 

Telefono ___________________________________E-mail ________________________________________________ 

 

Persona di riferimento azienda _____________________________________________________________________ 

 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
MAIL PEC CODICE DESTINATARIO 

 
 

Nominativo partecipante  al corso: _____ ___________________________________________________________ 

 

Data e Luogo di Nascita partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF) 
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Codice Fiscale partecipante al corso: compilare tabella allegata IN FORMATO EDITABILE (NO PDF) 
 

 

Timbro e firma della società per accettazione:  

 


