Obiettivo dell’evento
Il D.Lgs 81/2008 individua proprio
nell’organizzazione dei lavori in cantiere
uno degli elementi più efficaci nella lotta
contro gli infortuni.
I sistemi di gestione della sicurezza
(S.G.S.) sono da anni applicati ai modelli
di organizzazione delle attività produttive
in genere ma nell’ambito delle costruzioni
si scontrano con l’estemporaneità delle
azioni di prevenzione.
Il mantenimento in sicurezza del cantiere
costituisce però l’”anima” dell’azione di
prevenzione e va perseguito a tutti i costi.
Vanno cercati ed utilizzati tutti gli
strumenti ed i metodi che abbiano una
reale ricaduta sulla sicurezza in cantiere.
L’U.N.P.I.S.I. Veneto vuole portare
in questo incontro l’esperienza dei propri
Tecnici della Prevenzione che da anni
operano in prima linea nella lotta contro il
fenomeno infortunistico.
Questi hanno il mandato di illustrare una
metodologia efficace di lavoro che possa
essere però condivisa all’interno del
cantiere.
Verranno in generale indicate le richieste
normative e gli strumenti per soddisfarle
appieno.

Destinatari
L’iniziativa è rivolta ai coordinatori della
sicurezza, ai datori di lavoro, ai
professionisti, ai lavoratori, al personale
degli enti di controllo ed in generale a chi
si occupa di sicurezza sul lavoro.

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia
Rappresentativa a livello nazionale
D.M. della Salute del 19/06/’06
D.M. 58/97 – L.42/’99 - D.M. 27/7/’00 – L. 251/’00

www.unpisi.it

Segreteria operativa




Dott. Alessandro Urdich
Dott. Negrello Giancarlo
Geom. Sergio Danesin
e-mail: veneto.unpisi@email.it

Pagamento
Mediante c/c postale n° 12334561
intestato a "UNPISI - viale Ettore
Fieramosca 120, 70033 Corato (Ba) Causale “Convegno UNPISI VENETO ”



convegno
EVOLUZIONE DEL CANTIERE:
IL MANTENIMENTO IN
SICUREZZA

21 Gennaio 2011
Ore 9.00 — 13.00

Soci U.N.P.I.S.I.: 40 Euro
(compresa tessera 2011)
Non soci U.N.P.I.S.I.: 45 euro

Iscrizione
Invio per e-mail della copia del bollettino
precisando nominativo e n. di telefono.

V a l i di tà
L’evento della durata di n.4 ore è da
ritenersi valido quale aggiornamento per
coordinatori della sicurezza, per ASPP e
per RSPP settore 3.

Posti disponibili
n.100

Ponte nelle Alpi (BL)
Loc. Cadola - Sala Comunale

Sala Vincenzo Savio
Uscita autostrada Belluno direzione
Belluno 400 mt a destra parcheggio
della chiesa

Programma

Validità e riconoscimento

08.30: Registrazione dei partecipanti

L’evento
è
valido
ai
fini
dell’aggiornamento, ai sensi dell’Accordo
tra il Governo e la Conferenza StatoRegioni, attuativo dell’art. 2, commi 2, 3,
4 e 5 del D. Lgs. 195/03, per il
macrosettore 3 (estrazione minerali, altre
industrie estrattive e costruzioni) in
quanto per n.4 ore saranno sviluppati gli
argomenti relativi al medesimo.

09.00: Presentazione

Dott. Alessandro Urdich
09.15: Cantieri montani: problematiche
applicative (lavori su pendii, alveo,
bosco)

Dott. Francesco De Mori
(Dottore forestale)

10.15: La conduzione del cantiere nel
rapporto con imprese e lavoratori
autonomi.

L’evento è altresì valido ai fini
dell’aggiornamento, ai sensi dell’Allegato
XIV del D.Lgs.81/08, dei coordinatori
della sicurezza.

Dott. Giancarlo Negrello

(Tecnico della Prevenzione)
11.15: Coffe break
11.30: Coordinamento art.92 D.lgs.81/08
Gli strumenti del coordinatore e
modalità di utilizzo. Interfaccia con
soggetti preposti e responsabili.

Geom. Sergio Danesin

Patrocinio: Comune di Ponte Nelle Alpi (BL)

(Libero professionista)

12.30: Dibattito ed interventi aggiuntivi
13.00: Chiusura dei lavori
Moderatore: Dott. Alessandro Urdich
(Segretario Regionale U.N.P.I.S.I.)

----------

Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
della Provincia di Belluno

