L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI MACERATA
E LA COMMISSIONE SICUREZZA E
PREVENZIONE INCENDI
ORGANIZZANO

Venerdì 22 dicembre 2017 ore 15.00-19.00
Presso la sede dell’Ordine, in Via Famiglia Palmieri n.26 – 62100 Macerata

IL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO

sul tema:

DOCUMENTI di CANTIERE e RUOLO del CSE
Relatore: Ing. Giuseppe SEMERARO
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI (AI SOLI INGEGNERI) L’ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE PERFEZIONATA
PRESSO L’ORDINE DI MACERATA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE LE SEGUENTI PROCEDURE ONLINE:
- PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MACERATA: QUOTA 12,00 (dodici/00) euro
UTILIZZARE IL LINK PERSONALIZZATO, INVIATO PER POSTA ELETTRONICA A TUTTI GLI ISCRITTI;

Per la partecipazione sono previsti n. 4 C.F.P. in via di accreditamento.
Il seminario è inoltre valido come aggiornamento:
 per Coordinatori in materia di Sicurezza per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori (4 ore)
 per R.S.P.P. per tutti i Macrosettori ATECO (4 ore);

PROGRAMMA
Ore 15:00 – 19:00

Relatore: Ing. Giuseppe SEMERARO

La documentazione di sicurezza del cantiere è alla base della sicurezza dei lavori, in quanto consente di stabilire
a priori la conformità a requisiti legislativi e regolamentari di determinati aspetti del cantiere, di accertare
l’adeguatezza dell’elemento al lavoro specifico e di prendere conoscenza delle regole prevenzionistiche a cui
attenersi durante l’esecuzione dei lavori. La verifica di tutti questi documenti è imputata, nelle diverse fasi
preliminari e poi in itinere nell’esecuzione dei lavori, in maniera differenziata ai diversi soggetti che hanno
specifiche responsabilità in materia prevenzionistica in cantiere. Il coordinatore per l’esecuzione è sicuramente
tra tali soggetti. Nell’ottica quindi di descrivere un quadro organico dei documenti di salute e sicurezza previsti
dell’ipotetico cantiere, da chi debbano essere redatti e mantenuti aggiornati e da chi devono essere verificati, si
prenderanno in rassegna dapprima la documentazione per così dire di topo “generale” e successivamente quella
specifica riferita a:
•
apparecchi di sollevamento;
•
altre attrezzature di lavoro;
•
opere provvisionali;
•
lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
•
attività su strada in presenza di traffico veicolare;
•
lavoro su funi;
•
lavori di bonifica dall’amianto:
•
lavori di bonifica dagli ordigni bellici inesplosi;
•
impianto elettrico e impianto contro le scariche atmosferiche di cantiere;
•
lavori elettrici;
• − immissione del rumore nell’ambiente esterno al cantiere

