CampusEdiliziaBrescia

Invitano Imprenditori e Professionisti all’incontro:

Sicurezza e tutela della salute
nell'esecuzione degli scavi e nella realizzazione
di gallerie naturali e artificiali
Sabato
01 DICEMBRE 2018
dalle ore 9:00
alle ore 13:00

Auditorium eseb
via della garzetta, 51
brescia

con il patrocinio
della Camera di Commercio
di Brescia

partecipano al campus edilizia brescia

COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI
EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA

PROGRAMMA
relatore

Dott. Ing. Carmelo G. Catanoso

esperto per lo sviluppo dei sistemi di gestione Ambiente e Sicurezza sul lavoro

ore 09:00
APERTURA LAVORI
Dr. Nicolò Depellegrin

PARTE 1

Sicurezza e tutela
della salute
nella realizzazione di gallerie
naturali ed artiﬁciali

Coordinatore Ufficio Sicurezza ESEB

PARTE 1

Sicurezza e tutela
della salute
nell’esecuzione degli scavi
Normativa di riferimento. Tipologie di scavi.
Le scelte progettuali ed organizzative. Tipologie di scavo.
I rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Nuove tecnologie di scavo.

Normativa di riferimento. Tipologia di gallerie.
Le principali problematiche per la realizzazione.
Le scelte progettuali ed organizzative.
Le metodologie di scavo e fasi di lavoro.
I rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

ore 13:00
DIBATTITO / DOMANDE

COFFEE BREAK

Sicurezza e tutela della salute
nell'esecuzione degli scavi e nella realizzazione
di gallerie naturali e artificiali

ISCRIZIONI ONLINE SU

WWW.ESEB.IT

Segreteria Tel. 0302007193
Si ricorda che al termine dei seminari verrà rilasciato un attestato di frequenza valido
per il riconoscimento dei crediti formativi obbligatori per l’aggiornamento quinquennale dei coordinatori
per la sicurezza secondo il Dlgs 81/2008 e per l’aggiornamento di R.S.P.P. ed A.S.P.P.
come disposto dall’Art. 32 c.6 D.Lgs. 81/08 e dal Provvedimento conferenza Stato-Regioni 26/01/2006 n. 2407.
Si precisa che il seminario non è riconosciuto ai fini dell’aggiornamento per R.S.P.P. Datori di Lavoro.

IL SEMINARIO PREVEDE L’ACCREDITO DI CFP DI

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Brescia

ISCRIZIONI E CFP PER GLI INGEGNERI ESCLUSIVAMENTE SUL SITO:
http://www.ordineingegneri.bs.it/formazione/offerta

