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OSHA Training Institute e A.A.R.B a Exposicuramente
Per la prima volta presentati in modo organico e completo i metodi dell'Osha Training Institute Italia sulla gestione dei
rischi negli spazi confinati e dell' A.A.R.B.A. sull'apprendimento di comportamenti sicuri.

Pubblicità

Aprirà i battenti domani, presso la Fiera di Brescia, "Exposicuramente", manifestazione su cultura e formazione della sicurezza
sul lavoro, occasione di approfondimento e aggiornamento per tutti coloro che sono coinvolti nella prevenzione degli infortuni e
nella promozione della sicurezza e della salute dei lavoratori ? dagli RSPP agli RLS, dai datori di lavoro ai lavoratori.

Nel ricco panorama di convegni, corsi di formazione, mostre e seminari, segnaliamo due workshop, che presenteranno per la
prima volta in modo organico e completo i metodi dell' Osha Training Institute Italia sulla gestione dei rischi negli spazi
confinati e dell' A.A.R.B.A. (Association for Advancement of radical Behavior Analysis )sul fattore umano nella gestione della
sicurezza.

Domani 4 maggio, alle ore 14 presso la Sala verde, il Dott. Paolo Grassi  - direttore dell'Osha Training Institute Italia ? sarà
relatore di "Gestione dei rischi negli Spazi confinati- Applicazione della norma OSHA 29 CFR 1910.146"
Con "spazi confinati" si intendono quelle aree con particolari caratteristiche che ne ostacolano l'entrata, l'uscita, nonché l'attività
che all'interno vi si deve svolgere.  Per esempio un lavoratore che svolge il suo lavoro all'interno di un serbatoio ha a che fare
con accessi molto stretti, e deve assumere posture non corrette.
In molti casi i pericoli, e quindi i rischi,  a cui i lavoratori sono esposti in uno spazio confinato sono maggiori rispetto ad altre
aree lavorative.
Il primo rischio in assoluto che uno spazio confinato può creare è quello dell'intrappolamento a cui si possono aggiungere
quelli di possibile asfissia e di esposizione ad agenti fisici e chimici nocivi.
Nel corso del workshop saranno presi in esame i seguenti punti: requisiti per ottenere l'autorizzazione all'ingresso in uno
spazio confinato, i rischi associati alle procedure per l'ingresso,  i DPI da utilizzare.

Si svolgerà invece venerdì 5 maggio, alle ore 10, il Workshop "Behavior Based Safety (BBS). Ottenere risultati misurabili di
sicurezza attraverso la gestione dei comportamenti".
Al centro dell'incontro l'insieme di metodi e tecniche che presiedono all'apprendimento e alla motivazione dei comportamenti di
sicurezza, noto come Behavior Based Safety (BBS).

Un tema rilevante se si considera che l'80% degli incidenti sul lavoro si verifica a causa di comportamenti insicuri piuttosto che
per carenze dei dispositivi di sicurezza.
"Ottenere risultati concreti in termini di sicurezza ? precisano gli organizzatori del seminario -  è dunque funzione della capacità
di insegnare, attivare e mantenere i comportamenti di sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso un nuovo modo di intervenire
sullo "Human Factor"."
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