CampusEdiliziaBrescia

Invitano Imprenditori e Professionisti all’incontro:

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
nelle fasi conclusive dei cantieri edili
Rischi connessi alla salute degli operatori e misure
di prevenzione e protezione
Sabato
22 febbraio 2020
dalle ore 9:00
alle ore 13:00

Auditorium eseb
via della garzetta, 51
brescia

con ilpatrocinio
della Camera di Commercio
di Brescia

Partecipano a Campus Edilizia Brescia

Ordine degli Architetti,

COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI
EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA

Piani昀catori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Brescia

Analisi e valutazione dei rischi sanitari e relativi alla sicurezza sul lavoro
nelle fasi di ultimazione dei cantieri edili: fasi spesso concitate e nelle quali
interferiscono le lavorazioni di più soggetti che, non sempre in
coordinamento tra loro, si accalcano nel limitato spazio disponibile per
rispettare le tempistiche contrattuali.

SALUTE
E SICUREZZA
SUL LAVORO
nelle fasi
conclusive
dei cantieri edili

PROGRAMMA
ore 09:00
APERTURA LAVORI

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

I rischi sanitari connessi
alle lavorazioni tipiche
delle fasi conclusive dei lavori
di un cantiere edile
Relatore

I sistemi di prevenzione
e protezione da doversi adottare
in riferimento ai rischi tipici
delle lavorazioni
di ultimazione cantiere

Filomena Schettino

Relatore

ATS Brescia

Piersandro Chiodini
ATS Brescia

ore 13:00
DIBATTITO / DOMANDE

COFFEE BREAK

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.

ISCRIZIONI ONLINE SU

WWW.ESEB.IT
Segreteria Tel. 0302007193

IL SEMINARIO È VALIDO AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PER:

Ordine degli Architetti,
Piani昀catori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Brescia

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

