
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

                           AREA SICUREZZA  
 

SEMINARI utili all’aggiornamento quinquennale  
delle figure del:  - Datore di lavoro (16 ore) 

- Coordinatore (40 ore)  
- RSPP/ASPP (60 ore)  

Aprile/Maggio/Giugno 2017 >> 

Sabato 29 aprile ore 09.00 – 13.00 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: MODULO 4° 

Contenitori/distributori di carburante cat. C in cantiere; 

Le disposizioni del T.U. e delle NTC in materia di scavi; 

Inadempimenti comuni di progettisti, coordinatori e 

imprese; 

Scavi e sistemi di protezione ricorrenti; 

Le FAQ sugli scavi. 

 
Sabato 20 maggio ore 09.00 – 13.00 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: MODULO 5° 
Pianificazione dei lavori in quota: principi normativi di 

riferimento; 

I parapetti provvisori e i piani di lavoro inclinati; 

Le reti di sicurezza anticaduta; 

Principali criteri di pianificazione e di montaggio secondo 

UNI EN 1263-1/2:2003; 

Caratteri generali e parametri di calcolo e posizionamento 

secondo UNI EN 1263-1/2:2003; 

Le FAQ sulle reti anticaduta. 

 

Sabato 27 maggio ore 09.00 – 13.00 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: MODULO 6° 
Pianificazione nell’impiego dei ponteggi metallici fissi: 

Principi normativi di riferimento; 

I ponteggi metallici fissi; 

Caratteristiche principali del ponteggio durante l’uso e casi 

particolari; 

Casi ricorrenti di incongruenza: dallo stocco di irrigidimento 

alla messa a terra; 

Le FAQ sui ponteggi. 

 

Giovedì 1 giugno ore 14.00 – 18.00 
INCIDENTE E INFORTUNIO MANCATO  
(NEAR MISS) 
Evento dovuto a carenze organizzative, errore umano o causa 
fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di 
provocare danni alle cose.  

I quasi infortuni (proporzionalmente molto più numerosi degli 
infortuni) vanno considerati, al pari degli infortuni veri e propri. 
Classificazione: - messa in atto di comportamenti pericolosi; - 
mancato rispetto di prescrizioni e/o procedure di lavoro- 
carenze strutturali, organizzative e tecniche. 

Sabato 17 giugno ore 09.00 – 13.00 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: MODULO 7° 
I ponti su ruote a torre.  
Gli intavolati. 
Le passerelle e le andatoie. 
I ponti a sbalzo. 
Scale portatili. 
 
 
 
 
 
 

 
La frequenza al corso dà diritto a Crediti Formativi 
 

 

Costo di ciascun seminario: 80 € a partecipante; 
 
 
 
 
 
Orari Segreteria dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

 
 

    

 


