CICLO DI SEMINARI TECNICI PER L' AGGIORNAMENTO DI 40 ORE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEL 2017
PROGRAMMA DEI SEMINARI
Modulo

Data

Orario

Relatore

Tutor

Argomenti

1

15/03/2017

14,30-18,30

D. Giusti- A.S.L.

Gru e macchine di cantiere: tipologie, valutazione del rischio, soluzioni da adottare

2

22/03/2017

14,30-18,30

M. Selmi/F. Nesti – A.S.L.

Amianto: approccio e corretta procedura con particolare riguardo alle coperture in Eternit e rischi connessi; responsabilità del C.S.E.;
illustrazione di un esempio di piano di lavoro della ditta addetta allo smaltimento. Dispositivi anticaduta connessi

14,30-16,30

F. Ferri (Libero prof. Ing)

Ponteggi e Pimus

16,30-18,30

Ditta S.E.T.T.(F. Bindi-geom.)

Sistemi di accesso e posizionamento in quota mediante funi. La normativa vigente. Il programma di lavoro. Obblighi di formazione
specifica. Illustrazione di alcune esperienze di lavoro.

14,30-16,30

L. Costantini (Tribunale di Siena)

Aspetti legali e giuridici. Esempi con sentenze recenti in materia di sicurezza cantieri

16,30-18,30

F. Celli (Libero prof. Avv.)

Responsabilità penali del C.S.E. in cantiere: casi concreti

3

4

29/03/2017

05/04/2017

Dispositivi anticaduta: aspetti giuridici e responsabilità dei soggetti coinvolti
5

12/04/2017

6

19/04/2017

14,30-18,30

P. Casali (ditta Sicurpol-p.i.)

Classificazione e utilizzo dei DPI secondo le norme UNI e dispositivi di ancoraggio (UNI EN 795); contenuti minimi della Relazione di
Calcolo a norma DPGR 75/R
Elaborato Tecnico della Copertura-Responsabilità del Coordinatore- Esempio di ETC

14,30-16,30

G. Bolognini- A.S.L.

Scavi di cantiere

16,30-18,30

F. Niccolai (Libero prof. -arch.)

Ordigni bellici. Obblighi del C.S.E. ai sensi della Legge 177/2012; valutazione del rischio in presenza di ordigni bellici inesplosi e casi
concreti
Lavori sospetti di inquinamento o confinati nei cantieri edili. Il piano di lavoro. Responsabilità e obblighi del CSP/CSE

7

26/04/2017

14,30-18,30

F. Vestrucci e VV. F.

8

03/05/2017

14,30-18,30

P. Bellezza / G. Cappelli-Provincia di
Pistoia-ing./Regione Toscana-arch.

9

10/05/2017

14,30-18,30

B. Mugnieco- I.T.L. (Prato-Pistoia)

14,30-16,30
10

17/05/2017

24/05/2017

12

31/05/2017

Varie tipologie di contratto di lavoro; contratti atipici e subappalti nei cantieri edili. La gestione dei lavoratori autonomi e delle imprese
familiari; le cooperative edilizie.
Il Fascicolo tecnico dell'opera: esempi nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e nei cantieri per sottoservizi sulle strade

S. Spadi (Libero prof.-ing.)
16,30-18,30

11

Cantieri stradali: tipologie e casistiche, cartellonistica specifica secondo la classificazione delle strade e la durata dei lavori. Gestione
delle interferenze nei cantieri stradali. Casi pratici.

I costi della sicurezza. Contestualizzazione nei cantieri privati ed implicazioni sulla regolarità del contratto d'appalto

14,30-18,30

G. Salamone (Libero prof. -ing)

Tecniche di comunicazione e gestione dei rapporti con impresa committente,organi di controllo. La gestione delle riunioni di cantiere. La
leadership e la motivazione di gruppo. Produttività e sicurezza.

14,30-16,30

Tecnici Enel (A. Breschi-ing.)

Sicurezza elettrica: distanze dai cavi di bassa e media tensione. Casi di studio e pratici

P. Niccoli (Libero prof.-per. Ind.)

Rischio Elettrocuzione

16,30-18,30

