
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVEMBRE 2016 >>   
Sabato 12 novembre - ore 09.00 – 13.00 
Inquadramento di esecutori e fornitori nel cantiere 
 Inquadramento dei contratti di esecutori e fornitori nel T.U.: il contratto 

d’appalto, d’opera, somministrazione, locazione, somministrazione e 
distacco mano d’opera, lavoro accessorio 
 ITP secondo l’allegato XVII e l’art. 26 
 L’interpello n. 7/2016 sugli obblighi di verifica della affidataria 
 Gravi irregolarità e art.14 
 Il committente e la posizione di garanzia a seguito della verifica ITP 
 DURC e ITP: nuovi obblighi dei committenti pubblici e privati 
 DURC e società di persone o di capitali 
 Il sub-appalto nel lavoro privato 
 
 
Docente:  geom. P. Binutti tecnico CPT 

 Sabato 26 novembre - ore 09.00 – 13.00 
Il processo di valutazione dei rischi del cantiere – 
Parte 1^ 
 I diagrammi di flusso degli adempimenti che precedono l’avvio 

dei lavori, servizi e forniture 
 Il modello VdR del cantiere 
 Gli obblighi del datore di lavoro del la VdR dello specifico 

cantiere: l’art.96 
 Parte 1^: 

o L’accettazione del PSC 
o PSC: articolazione e analisi dei contenuti generali 
o PSC: analisi dei contenuti di dettaglio – l’allegato XV, 

punto 2 e gli allegati XV.1 e XV.2 
 
Docente:  geom. P. Binutti tecnico CPT 
 

DICEMBRE 2016 >>   
Sabato 3 dicembre - ore 09.00 – 13.00 
Il processo di valutazione dei rischi del cantiere –  
Parte 2^ 
 POS: contenuti strutturali 
 POS generico e Cassazione 
 POS e impresa familiare 
 POS si e POS no: confine normativo, mera fornitura e procedura 

ATECAP 
 Brevi cenni sui lavoratori autonomi e sull’impresa familiare 
 
 
Docente: geom. P.Binutti tecnico CPT 

 
 
 
 
 
 
 

Sabato 17 dicembre - ore 09.00 – 13.00 
Stimare i costi della sicurezza 
 La stima dei Costi della Sicurezza secondo il T.U., il D.Lgs. 

50/2016 e la L.R. 14/2002 
 L’allegato XV, p.to 4 e i sette gruppi di costo 
 Metodologia di stima la determina della A.V.LL.PP 4/2006 
 Costi della Sicurezza ed Oneri della Sciurezza 
 Calcolo e Verifica degli oneri della Sicurezza secondo il gruppo 

di lavoro ITACA 
 Esempio di prezziario e di stima dei Costi della Sicurezza 
 
Docente: geom. P.Binutti tecnico CPT 

Quota di partecipazione: 80 € a seminario 
 

 
 
 
 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RSPP e ASPP RSPP 
DATORE DI LAVORO 

CREDITI RICONOSCIUTI I singoli seminari costituiscono credito 
formativo a parziale adempimento dell’obbligo di aggiornamento: 
 
• per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase di 
       Progettazione ed esecuzione 
• per RSPP - Datori di lavoro 
• per RSPP (Ateco 3) 
• per ASPP (Ateco 3) 


