
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAGGIO - GIUGNO  2018    
 

Venerdì 18  maggio  2018 ore 16.00 – 20.00 

L’impianto elettrico di cantiere 2^ parte ….. anche se 
non siamo elettrotecnici. -  
L’impianto, Distribuzione, cavi di collegamento: Posa fissa 
(aerea e interrata); Posa mobile; Cavi prolunga e avvolgicavo; 
Prese a spina industriali; Prese domestiche in cantiere. 
Impianto di terra: tensione di contatto limite convenzionale; La 
messa a terra di protezione; Componenti dell’impianto di terra; 
Masse estranee (ponteggi, ecc.). VdR di fulminazione e 
protezione dai fulmini – LPS: la corrente di fulminazione; la Vdr 
di fulminazione; l’impianto di protezione dai fulmini in cantiere.  
Impianto di illuminazione: dei posti di lavoro, fisso e 
trasportabile, 
di segnalazione, di sicurezza. 
                    Docente: geom. P. Binutti tecnico CPT 

  

Sabato 26 maggio  2018 ore 09.00 – 13.00 

Il decreto 758/94: prescrizione, adempimento, 
pagamento e archiviazione dell’illecito penale del 
coordinatore, rspp, datore di lavoro (e non solo). 
Quando un UPG entra in cantiere, in genere, applica il 
decreto 758/94 per sanzionare datori di lavoro, CSE, 
dirigenti, preposti, lavoratori. I destinatari delle sanzioni, in 
genere, non conoscono la normativa che regolamenta 
queste attività, e non conoscono nemmeno tempi e metodi 
per adempiere/non adempiere alle disposizioni date dagli 
organi di controllo. 
Il seminario si propone di chiarire la norma, sia dal punto di 
vista normativo in senso stretto, che del comportamento da 
tenere, delle conseguenze dell'adempimento o non 
adempimento alle prescrizioni, ecc. 
                          Docente:  arch. E. Dal Santo 
 

Venerdì 1 giugno  2018 ore 16.00 – 20.00 
Obblighi documentali e modello organizzativo del 
cantiere: semplici adempimenti o rompicapo? –  
Parte 1^ 
UNI/PdR 2:2013: i documenti obbligatori in sede di 
“Asseverazione” del MOG art. 30. Il controllo dei documenti 
per corpo di elementi: 
 Il personale: la certificazione dei caratteri distintivi, 
l’attestazione dei percorsi formativi dedicati. La 
documentazione sull’obbligo di collaborazione con i CPT art. 
37, c.12. 
I d.p.i.: documenti obbligatori correlati ai d.p.i. comuni e ai 
d.p.i. di 3^ categoria.  Consegna;  Revisione d.p.i. di III 
categoria;  Le attrezzature;  Cosa sono le attrezzature ? Il 
Registro dei controlli e le verifiche all. VII. 
La Vdr del rischio sprofondamento/ribaltamento delle 
attrezzature 
La gestione documentale delle interferenze fra attrezzature 
Tenuta dei serbatoi per trasporto di carburante 
Le attrezzature in cantiere: DUVRI ? POS ? 
                    Docente:  geom. P. Binutti tecnico CPT 

 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 15 giugno    2018 ore 16.00 – 20.00 
Rapporti tra direttore dei lavori e coordinatore per 
la sicurezza 
Negli ultimi anni la Cassazione si è interessata al direttore 
dei lavori, attribuendogli talora compiti di spettanza altrui, 
quali quelli del coordinatore della sicurezza in cantiere. Il 
seminario fa il punto delle rispettive responsabilità e 
compiti, analizzando sia il contesto del cantiere privato che 
di quello pubblico 
                      Docente: arch. E. Dal Santo 
Seminari accreditati presso gli Ordini: 

                                                         in fase di accreditamento 
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      COSTO 80 EURO 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  

I singoli seminari costituiscono credito formativo a parziale adempimento 
dell’obbligo di aggiornamento: 

 


