
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
FEBBRAIO  –  MARZO  2018 

 
 

  
Venerdì 16 febbraio 2018 ore 16.00 – 20.00 

Fra vecchie e nuove forme contrattuali negoziate nei 
cantieri: dall’appalto al distacco. 
 
I contratti principali – caratteri distintivi. Le differenze fra contratto 
d’appalto e d’opera. Cos’è il contratto di somministrazione.  
Locazione: nolo a freddo e nolo a caldo. 
I contratti particolari di lavoro subordinato. Inquadramento degli 
obblighi di tutela generali.  
Concetto di idoneità tecnico professionale – ITP. Obblighi speciali 
dell’impresa affidataria e del lavoratore. I requisiti d’ITP della 
affidataria secondo il M.L.P.S. Interpello.  
Nuovi obblighi dei committenti pubblici e privati – Interpello. 
Caso di sospensione per irregolarità del DURC. 
La verifica del DURC nelle società di capitali e nelle società di 
persone – Interpello. Gli obblighi preliminari a carico del 
Committente. Il sub-appalto nel lavoro privato. 
Docente:  geom. P. Binutti tecnico CPT 
 

 Martedì 27 febbraio 2018 ore 16.00 – 20.00 

Rischio amianto, rischio biologico. 
 

Amianto: definizione di fibra. Materiali contenenti amianto. 
Materiali friabili e compatti. Patologie da amianto (cenni). 
Normativa sull’amianto: Valutazione del rischio. 
Metodi di bonifica e criteri di scelta. 
- D.Lgs. 81/08 -  Piano di lavoro -  Notifica. 
Bonifica dell’amianto friabile. 

Dispositivi di protezione individuale. 

Tecniche di glove-bag; Impregnazione – aspirazione. 
Bonifica delle coperture in cemento amianto. 

Docente:  A. Brunasso  Azienda Sanitaria FVG 

Venerdì 16 marzo 2018 ore 16.00 – 20.00 

Gli scavi: fondamenti, pianificazione e controllo …. 
anche se non siamo geotecnici.  
 

Contenitori – distributori di carburante cat. C in cantiere. 
Il D.M. 22.11.2017, criticità ed esempi. 
Scavi e sistemi di protezione dei lavoratori. 
Disposizioni normative dedicate. 
Inadempimenti comuni di progettisti, coordinatori e imprese. 
Le richieste de Ddl sulle determinazioni proprie del progettista e del 
coordinatore. 
Il progetto dello scavo e le NTC 2008, rapporto tra coordinatore e 
tecnico. Scavo e sistemi di protezione ricorrenti - esempi. 
Procedura di posa di elementi scatolari e tubazioni in c.a.v. – 
esempi. La FAQ caratteristiche sugli scavi. Le cattive abitudini. 
Docente: geom. P. Binutti tecnico CPT 

 

 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 30 marzo 2018 ore 16.00 – 20.00 

Interferenze tra cantiere e luogo di lavoro: PSC e 
DUVRI. 
 

Una determinazione ANAC del 2008 e numerose prese di 
pozione successive hanno definito come incompatibile la 
presenza di un DUVRI in contemporanea a un PSC in un cantiere 
temporaneo e mobile. Recentemente questa posizione è stata 
contestata anche dalla Cassazione, che con numerose sentenze 
ha stabilito la illogicità di quell'assunto e la possibile/opportuna 
compresenza dei due documenti, in casi particolari. 
Il seminario analizza la questione, dapprima in forma 
teorico/normativa e successivamente attraverso casi concreti in 
luoghi di lavoro pubblici e privati, con presenza di utenti, pubblico 
ecc. (stabilimenti, scuole, municipi, ecc.) 
Docente: arch. E. Dal Santo 

 

 

 
 

 

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO 
RIVOLTO A COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE 
RSPP e ASPP, RSPP DATORI DI LAVORO 
                                   
                                                 i singoli seminari costituiscono credito formativo  
                                        a parziale adempimento dell’obbligo di aggiornamento 

 

SEMINARI IN FASE DI ACCREDITAMENTO 
PRESSO ORDINI E COLLEGI 


