ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MANTOVA
PIANIFICATORI PAESAGGIST I E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA D I MANTOVA
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA - 40 ORE
PERIODO: FEBBRAIO – MARZO 2015
ARGOM ENTO corso 2015

DOCENTE

N° ORE

P. Pagani – S. Casari

14:00 – 18:00
Lunedì 23
febbraio

Il rischio Elettrico in Cantiere: Realizzazione degli impianti, la
dichiarazione di conformità ed i suoi allegati, lavori elettrici e
lavori in prossimità. Il POS delle imprese coinvolte in lavori
elettrici.
Rischio di

caduta

calpestabili,
manutenzione

dall’alto:

sicurezza

nei

degli

impianti

lavori su coperture
lavori

di

non

montaggio

fotovoltaici,

linee

e

guida

S. Potente

regionali sull’uso delle scale nei cantieri, i parapetti provvisori

14:00 – 18:00
Giovedì 26
febbraio

di protezione dei bordi secondo la norma UNI EN 13374.
Censimento materiali contenenti amianto, le modifiche
introdotte dalla Legge Regionale 14/2012. Il nuovo Piano di
Lavoro

per

rimozione

amianto.

Linee

guida

per

il

A. Righi

14:00 – 18:00
Lunedì 2
marzo

trattamento delle Fibre Artificiali Vetrose.
Utilizzo delle PLE per l’accesso in quota, il sollevamento
persone con apparecchi di sollevamento di materiali:
tipologie di macchine, parere sul concetto di eccezionalità
della Commissione Consultiva Permanente del 18/04/2012,
modalità di verifica degli apparecchi di sollevamento ai

P. Pagani – S. Bacchi

14:00 – 18:00
Giovedì 5
marzo

sensi DM 11/4/2011.
Obblighi formativi per conduttori, accordo Stato Regioni n°
53 del 22/2/2011 in attuazione art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08.
DLGS 6/04/2006 n° 152 Siti di Interesse Nazionale
normativa di

e

riferimento. Inquadramento normativo e

procedurale. Ruolo dell’ASL di M N e degli Enti locali.

C. Ghizzi

14:00 – 18:00
Lunedì 9
marzo

Approfondimento sui rischi nei cantieri di bonifica e sulle
modalità di gestione dei rifiuti. Casi studio
DPR 14/09/2011 n° 177. Gli ambienti confinati e le modalità
di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
(autorespiratori) con specificazione della durata dei corsi

C. Ghizzi

necessari ed addestramento all’uso.

Dalla Bozza alla firma del decreto allestimento

palchi e fiere. Le esperie nze locali.

Giovedì 12
marzo

16:00 – 18:00

La programmazione e gestione della sicurezza nei grandi
eventi.

14:00 – 16:00

I. Reggiani

Giovedì 12
marzo

Gli adempimenti del D.L. 74 del 6/6/2012, convertito con la
L. 122 del 1/8/2012; difficoltà applicative.

14:00 – 16:00
M. Spezia

Lunedì 16
marzo

Misure di sicurezza negli interventi su fabbricati lesionati da
calamità naturali o incendi

16:00 – 18:00
M. Campana

Lunedì 16
marzo

I nuovi accordi Stato Regioni n° 221 e 223 del 22/11/2011,
inerenti alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti e
DL-RSPP; l’importanza della valutazione dei rischi.

14:00 – 18:00
G. Spedo

L’attività di controllo dell’ ASL nei cantieri edili; priorità di

Giovedì 19
marzo

controllo e criteri di scelta dei cantieri.
Linee guida regionali sul Coordinatore per la Sicurezza. Le
procedure standardizzate e la conseguente fine della
autocertificazione. Il Duvri e le nuove prospettive di
semplificazione. I lavoratori autonomi nel cantiere: linee

14:00 – 18:00
V. Armani – M. Beruffi

Lunedì 23
marzo

guida del Coordinamento delle Regioni e Circolare del
Ministero del Lavoro.
Ruolo e responsabilità delle Imprese Affidatarie nei cantieri
edili. Responsabilità del personale addetto alla verifica

14:00 – 18:00

dell’applicazione art. 97 D.Lgs. 81/08. Obbligo del POS delle
Imprese Affidatarie .
Linee vita e punti di aggancio sulle coperture, chiarimenti e
corretta interpretazione delle modifiche ai Regolamenti
Locali di Igiene.

I. Reggiani

Giovedì 26
marzo

