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FORMAZIONE SRL

Corso di formazione
per lavoratori addetti all’uso

degli apparecchi di protezione
delle vie respiratorie (APVR)



Obiettivi
Fornire ai lavoratori che utilizzano come DPI gli APVR la formazione 

obbligatoria prevista dal Decreto ministeriale 2 maggio 2001, 
e in particolare formarli ed addestrarli in modo che siano in grado di valutare 

e prevenire i rischi connessi alla presenza di agenti dannosi per le vie respiratorie, di 
utilizzare adeguatamente gli APVR e di fronteggiare le situazioni di emergenza.

Destinatari
Lavoratori che utilizzano gli APVR. 

Durata
La durata del corso è di 12 ore di formazione,

 sia teorica che pratica, articolate in due giorni: 8+4.

Programma

Formazione teorica 4 ore
La formazione teorica comprende gli argomenti seguenti (ove applicabili):

RESPIRATORI A FILTRO

composizione ed effetti delle sostanze pericolose 
in questione (gas, vapori, particelle);

conseguenze di un'insufficienza di ossigeno sull'organismo umano;

concezione e funzionamento degli APVR che si intendono utilizzare;

limiti dell'effetto protettivo, durata di impiego, sostituzione dei filtri;

indossamento dell'apparecchio filtrante;

comportamento riguardo la protezione respiratoria durante l'addestramento, 
durante l'uso effettivo e in caso di fuga;

conservazione e manutenzione.

RESPIRATORI ISOLANTI

struttura e organizzazione del programma di protezione respiratoria nello 
stabilimento ivi compresi i piani di emergenza;

composizione ed effetti delle sostanze pericolose 
in questione (gas, vapori, nebbie, polveri);

conseguenze di un'insufficienza di ossigeno sull'organismo umano;

respirazione umana;

aspetti fisiologici;

classificazione, struttura, funzionamento e 
prove degli APVR e degli apparecchi di rianimazione;

limiti dell'effetto protettivo, durata di impiego, sostituzione delle bombole 
e delle cartucce di rigenerazione;

indossamento degli APVR e degli indumenti protettivi;

comportamento riguardo la protezione respiratoria durante l'addestramento, 
durante l'uso effettivo e in caso di fuga;

conservazione e manutenzione.

Addestramento 8 ore
L’addestramento è finalizzato ad abituare

l'utilizzatore all'impiego degli APVR, tenendo conto 
delle condizioni di impiego previste.

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato alla presenza 

all’intero percorso formativo.

Corso di formazione
per lavoratori addetti all’uso degli apparecchi

di protezione delle vie respiratorie (APVR)



Modulo di adesione
Corso di formazione

per lavoratori addetti all’uso degli apparecchi
di protezione delle vie respiratorie (APVR)

Il costo del Corso di formazione per lavoratori

addetti all’uso degli APVR è di € 250,00 iva esclusa.

L’iscrizione è subordinata al pagamento di un acconto pari al 25% del costo (€ 75,00).

Il corso è a numero chiuso. 

Prima di effettuare il bonifico (IBAN: IT14W0200804812000003786209), contattare i nostri uffici per 

verificare che vi siano ancora posti disponibili 

(rif. Rag. Roberto Murgioni - tel. 070 240232 - formazione@degioannis.it).

La presente richiesta di adesione dovrà essere inviata via fax al numero 070 241136 o via mail a 

formazione@degioannis.it, con allegata copia che attesti l’avvenuto pagamento dell’acconto.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/03 sulla privacy
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