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I requISItI IGIeNICo – SANItArI 
 IN epoCA CoVID - 19

DeSCrIzIoNe eD obbIettIVI   
L’Emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha comportato la necessità di rivedere buona parte della 
normativa nazionale e regionale Italiana per garantire l’interesse primario della tutela della salute pubblica di 
ogni persona presente sul territorio.  

L’attuale delicata fase di riapertura e ripresa di tutte le attività socio-economiche nel paese richiede ad ogni 
professionista una attenta analisi di tutto il patrimonio edilizio esistente affinché ogni attività possa essere 
ripresa e svolta in sicurezza nel rispetto delle numerosissime nuove prescrizioni che si trovano a sovrapporsi ed 
integrarsi con la disciplina previgente.  

Questo corso ha l’obiettivo di fornire al professionista utili indicazioni operative in merito ai diversi campi di 
applicazione dei requisiti igienico sanitari, approfondendone aspetti normativi consolidati contestualizzati al 
periodo pandemico in corso. Pertanto verranno analizzate le criticità del nostro patrimonio edilizio esistente 
e le nuove opportunità progettuali volte ad un inevitabile ripensamento dello spazio vitale grazie ad analisi 
funzionali ed ergonometrici. 

In sintesi il corso ha la finalità di trasferire le principali ratio di progettazione degli ambienti residenziali e dei 
luoghi di lavoro, ponendosi come un vero e proprio manuale applicativo da utilizzarsi quotidianamente. 

A ChI è rIVoLto?

A tutti i professionisti e tecnici che si occupano di progettazione e costruzioni residenziali, industriali,  
commerciali che presentano consulenza in materia.

CArAtterIStIChe 

Masterclass I REQuIsItI IgIEnICO – sAnItARI In EPOCA POst COVID consiste in un ciclo formato da 4 lezioni da 
2 ore cadauna. Le lezioni si svolgeranno tramite webinar nel mese di Luglio 2020. Il numero complessivo di 
ore di formazione è pari a 8.
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DAtA orArIo ArGoMeNto

16-07
14:30 
16:30

Parte I - Quadro normativo di riferimento nazionale del notariato
•	 Inquadramento normativo
•	 Principi 
•	 Definizioni 
•	 Ambito di applicazione

Parte II - La progettazione degli Ambienti Residenziali
•	 Il Decreto del Ministero della salute del 5 Luglio 1975
•	 Il testo unico delle Leggi sanitarie Regio Decreto del 27 Luglio 1934 n. 1265
•	 Istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1896
•	 Decreto del Ministero della salute del 9 Luglio 1999
•	 D.p.r. 380/01 e sm
•	 Leggi Regionali in deroga :

1. Recupero sottotetti
2.  Recupero seminterrati

•	 Regolamento Edilizio tipo Comunale

23-07
14:30 
16:30

Parte III – La progettazione dei Luoghi di Lavoro
•	 Il DECREtO LEgIsLAtIVO 9 aprile 2008, n. 81

•	 Articolo 63
•	 Articolo 65
•	  Allegato IV
•	  Allegato XIII

•	 Linee guida Europee 
•	 Regolamenti Locali Asl
•	 Regolamento Edilizio tipo Comunale
•	 Decreto del Ministero della salute del 9 Luglio 1999

28-07
14:30 
16:30

Parte IV – Il ruolo della certificazione dei requisiti
•	 Residenziale

•	 Asseverazione Professionista Abilitato
•	  Parere Asl 
•	  Agibilità

•	 Attività Commerciali / Pubblico
•	 Parere Asl
•	  Agibilità

•	 Idoneità Alloggi Popolari

Parte V  – norme tecniche per il superamento delle Barriere Architettoniche
•	 Definizioni 
•	 Ambiti di applicazione
•	 Edifici e spazi pubblici 
•	 Edifici e spazi privati 
•	 Accessi agli edifici privati 
•	 Residenza privata di nuova costruzione 
•	 Residenza privata esistente 
•	 Edilizia privata aperta al pubblico 
•	 Luoghi di lavoro del professionista 
•	 Elaborato tecnico sul superamento delle barriere architettoniche
•	 Deroghe

30-07
14:30 
16:30

Parte VI –  Linee guida e Protocolli Covid 19
•	 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche Produttive e Ricreative

•	 Ristorazione
•	  strutture Ricettive
•	  servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)
•	  Commercio al Dettaglio
•	  Palestre
•	  spiagge

proGrAMMA DIDAttICo
e CALeNDArIo DeLLe LezIoNI

reGIStrAzIoNI 

tutti gli iscritti potranno accedere alla registrazione della lezione svolta, tramite apposita e-mail che invieremo 
24/48 ore dopo la fine della trasmissione. Verrà successivamente caricata nella sezione Area utenti/I miei 
corsi, sul sito www.geonetwork.it, per essere sempre a disposizione dell’utente.
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CoMe VIeNe SVoLto

•	 Ogni webinar sarà svolto in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slide
•	 I primi 100 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione
•	 gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte alle domande formulate per iscritto dai partecipanti 

durante il webinar
•	 Per	partecipare,	occorre	avere	un	PC	o	tablet	con	connessione	 internet	veloce	ed	un	paio	di	casse	o	

cuffie
•	 Il corso è a numero chiuso.

MAterIALe DIDAttICo 

tutti i partecipanti riceveranno 24 ore prima della lezione, copia in formato PDf delle slide realizzate dal docente 
a supporto delle singole lezioni. sarà inoltre possibile rivedere le singole lezioni attraverso le registrazioni che 
saranno messe a disposizione.

CreDItI ForMAtIVI proFeSSIoNALI  

Il corso è accreditato dal Collegio geometri e geometri Laureati della Provincia di Lucca ed è in fase di 
accreditamento anche presso altri Ordini professionali.

A tutti i geometri che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno l’80% delle ore 
di lezione, saranno riconosciuti 8 CfP. 

geo network è a disposizione per fornire ai professionisti che parteciperanno, iscritti ad albi differenti da quelli 
sopra citati, tutto il materiale necessario per presentare domanda di riconoscimento di CfP al proprio Ordine di 
appartenenza.

quANto CoStA? 

Il corso è in promozione al prezzo straordinario di € 60 più IVA invece di € 120,00 + IVA.

CoMe ISCrIVerSI?

Accedendo alla sezione “formazione” del nostro sito www.geonetwork.it e selezionando il corso in oggetto. 

uLterIorI INForMAzIoNI  

Per ulteriori informazioni, telefonare a 0187 622198 o mandare un email a info@geonetworkformazione.it


