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Federazione Italiana Responsabili 
e Addetti alla Sicurezza 

ORGANIZZA

CON IL PATROCINIO DI:

 

11 • Gennaio • 2013

IL CONVEGNO TECNICO GRATUITO: 

 

“La sicurezza dei lavori in quota: 
DPI o prodotti da costruzione?”



Nonostante la completa soluzione offerta dal decreto legislativo 81/08 e s.m.i., le cadute 
dall’alto continuano a rappresentare la maggiore causa di infortuni in edilizia, soprattutto 
nella fase di utilizzo degli immobili, successiva la cantierizzazione.
Le novità normative locali in materia sicurezza del lavoro, pur poggiando su elementi di tipo 
urbanistico stanno delineando un nuovo scenario, che coinvolge l’attività dei professionisti, 
impegnati nella progettazione dei lavori, nella loro 
Direzione e nel controllo degli stessi da parte degli 
Enti territoriali. Alle prescrizioni normative occorre 
far seguire una serie di adempimenti, che impegnano
i tecnici, sia quelli pubblici sia quelli privati, nelle loro
rispettive competenze, tra le quali non è sempre age-
vole muoversi.
Il convegno si pone l’obiettivo di fare dibattere alcuni 
punti della norma trentina,al fine di valutarne l’esatta 
attuazione finalizzata anche all’ipotesi di esportare il 
modello di protezione trentino, alcuni contenuti tecnici nelle norme locali delle Regioni italiane 
che mirano a ridurre  gli infortuni sul lavoro per caduta dall’alto. 
Anche mediante il mancato rilascio del certificato di agibilità degli immobili.



PROGRAMMA:
•Ore 9.00 registrazione partecipanti.
•Ore 9.15 saluto delle autorità e dello sponsor.
•Ore 9.15 Dott. Ing. Vannicola Gaspare (Presidente ALV) 
  Presentazione dell’Associazione Linea Vita.
•Ore 9.30 Arch. Germano Degaspari (Università di Venezia) 
“Scelte tecniche, tra obbligo ed etica professionale.”
•Ore 10.15 Ing. Loris Turella (Direttore Organismo di Certificazione Europeo) 
“Le procedure di marcatura CE, Direttiva DPI, Direttiva PDC.”
 •Ore 10.45 coffee breack offerto dallo sponsor.
•Ore 11.00  Tecnico  ASL/SPISAL (intervento da confermare)

“L’esame del fascicolo tecnico quale strumento di prevenzione infortuni.”
•Ore 11.30 Avv. Maurizio Cilione (LML Avvocati Associati Milano) 
“La scelta tecnica nella ricerca del nesso di casualità della colpa professionale.”
•Ore 12.00 Dibattito
•Ore 12.30 Dott. Isidoro Ruocco (Vice Presidente ALV - C. UNI) 
 Conclusioni.
•Ore 13.00 chiusura dei lavori.

Moderatore dell’evento
Dott. Isidoro Ruocco



SOCIETA’

TITOLO DI STUDIO
N° ISCRITTO

TELEFONO/FAX CELLULARE
INDIRIZZO CAP CITTA’
EMAIL

P.IVA/C.F.

QUALIFICA
COLLEGIO DEI GEOMETRI ORDINE DEGLI INGEGNERI ORDINE DEGLI ARCHITETTI ALTRO

COGNOME NOME

 

 

 

 
 

ATTESTATO RILASCIATO DA ALV
E PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ATTESTATO  E  N° 2 CREDITI
FORMATIVI RILASCIATI  DA ALV - FIRAS

          

 

    

 

   

FIRMA_______________________________________
Costo di segreteria per

rilascio e spedizione € 25,00
SI NO

FIRMA_______________________________________
Costo di segreteria per

rilascio e spedizione € 10,00
SI NO

MODULO D’ISCRIZIONE

Per motivi organizzativi si prega coloro che fossero interessati a partecipare di dare conferma della propria presenza ento e non oltre il 9/01/2013
  inviando  il modulo al numero di Fax 02. 89056197, oppure via e-mail agli indirizzi: segreteriasoci@lineavita.org e/o info@emmev.it 

Ai geometri partecipanti verranno riconosciuti n° 2 Crediti Formativi Professionali dal Collegio dei Geometri di Treviso.

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA

ORA DI ENTRATA: _______________________________________________

FIRMA: _________________________________________________________

ORA DI ENTRATA: _______________________________________________

FIRMA: _________________________________________________________

Trattamento dati personali - Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03:
(1)  che i propri dati personali riportati sulla scheda d’iscrizione saranno trattati in forma autorizzata da ALV per l’adempimento di ogni onere relativo alla  Sua partecipazione al convegno per finalità statistiche e per l’invio di newsletter di ALV.
(2)  il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsio. Titolare e responsabile del trattamento è Associazione 
Linea Vita via Doberdò 22, 20126 Milano, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità di trattamento). 
La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail segreteriasoci@lineavita.org, al fax 02.89056197 o telefonando allo 02.89055936.

Federazione Italiana Responsabili 
e Addetti alla Sicurezza 

Validi per gli aggiornamenti professionali.


