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Ravenna 23 Novembre 2018 
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Setting : ambienti di lavoro   Codice progetto : 1.3 

Descrizione: Prevenzione degli infortuni e malattie pro-

fessionali in edilizia 

 

La sicurezza in cantiere è un processo che inizia du-

rante la fase di progettazione dell’opera. 

E’ necessario che la sicurezza sia progettata a partire 

dalla valutazione dei rischi generali correlati alla speci-

fica tipologia costruttiva e realizzativa dell’opera, alle 

fasi di lavoro prevedibili in cantiere, ai rischi interferen-

ziali, alle condizioni al contorno ed ad altri elementi 

specifici dipendenti anche dalle capacità operative in 

cantiere. 

La sicurezza deve essere gestita e monitorata durante 

la realizzazione dell’opera con opportune azioni di con-

trollo e correzione. 

Molti sono i soggetti che devono esercitare azioni di 

monitoraggio e controllo in cantiere: l’Organo di Vigi-

lanza, il Committente, il Coordinatore in fase di esecu-

zione (CSE), i Datori di lavoro delle imprese affidatarie, 

i Datori di lavoro delle imprese esecutrici. 

Si tratta di attività di controllo diverse per tali soggetti, 

esercitate con modalità e strumenti specifici, che tutta-

via costituiscono, insieme, il sistema di monitoraggio, 

regolazione e correzione, con l’obiettivo comune di 

ridurre i rischi di infortunio e, più in generale, di miglio-

rare le condizioni di sicurezza e salute in cantiere. 

Il seminario è organizzato in collaborazione con Ordi-
ni e Collegi Professionali della Provincia di Ravenna: 
Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Colle-
gio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laurea-
ti, Collegio dei Geometri e dei  Geometri laureati 
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Il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) è il 

professionista qualificato incaricato dal Com-

mittente per la gestione complessiva della sicu-

rezza ed il coordinamento delle imprese in 

cantiere. . 

L’Organo di Vigilanza è il Soggetto Pubblico 

incaricato di verificare il rispetto delle norme di 

salute e sicurezza sul lavoro ed agisce secon-

do piani di attività con indirizzi nazionali e re-

gionali mirati all’efficacia delle azioni di vigilan-

za e prevenzione. 

Il seminario vuole offrire agli addetti ai lavori 

una visione ampia sulle azioni di controllo ne-

cessarie in cantiere, sia dalla prospettiva 

dell’Organo di Vigilanza che del CSE, affinché 

le misure di prevenzione e protezione progetta-

te siano realmente efficaci, con l’obiettivo co-

mune di migliorare le condizioni della sicurezza 

ed, in generale, del lavoro nei cantieri edili. 

 

 

Controlli in cantiere del Coordinatore e 

dell’Organo di Vigilanza: modalità 

diverse ed obiettivi comuni 

PROGRAMMA 

 
 Moderatore: Pierpaolo Neri 

14,00 Registrazione dei partecipanti 

14,20 Presentazione del seminario 

14.30      I controlli in cantiere, i soggetti coinvolti e gli obiettivi 

 Relatore Pierpaolo Neri -  Referente del progetto 

 “Prevenzione infortuni e malattie professionali in   

 edilizia”  - AUSL della Romagna 

 

15,00 L’organizzazione di cantiere e la sua efficacia a fini 

 preventivi  

 Relatore Marino Casadio AUSL della Romagna - Forlì 

 

15,30 Le attrezzature di cantiere e la formazione necessaria  

 Relatore Leonardo Bertozzi AUSL della Romagna -  

 Rimini 

 

16,00 Verifiche obbligatorie per impianti ed attrezzature di 

 cantiere  

 Relatore Giovanni Peduto AUSL della Romagna -

 Ravenna 

 Relatore Alessandro Massaro  AUSL della Romagna -

 Rimini 

 

16,30 Il rapporto tra Coordinatore e Organo di Vigilanza  

 Relatore Michele Bertoldo AUSL della Romagna - 

 Cesena 

 

17,00 Il cantiere, il contesto ed i rischi relativi                  

 Relatore Maurizio Bertoni AUSL della Romagna - 

 Ravenna 

17,30  Interventi di rappresentanti di Ordini e Collegi   

 professionali 

18,00 Conclusione del seminario 

 

ISCRIZIONI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI 

AD ALBI E COLLEGI PROFESSIONALI DI  

INGEGNERI, ARCHITETTI, PERITI INDUSTRIALI E GEOMETRI 

 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire le istru-

zioni sotto indicate: 

 I n g e g n e r i  e  A r c h i t e t t i :  i s c r i v e r s i 

su www.isiformazione.it e cercare l'evento per la 

propria categoria 

 Periti Industriali: iscriversi su https://

ra.formazioneperind.it/ 

 G e o m e t r i :  i n v i a r e  u n a  m a i l 

a: colgeora@colgeora.it  specificando Cognome e 

Nome e C.F. 

 

 

ISCRIZIONI PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI 

E COLLEGI SOPRA INDICATI 

 

L’iscrizione al  seminario è gratuita e può essere effettuata 

entro  il 19/11/2018 inviando l’allegato modulo di iscrizio-

ne compilato  ai seguenti recapiti: 

e mail : seminario.cantieri@auslromagna.it  

Fax 0544—286828 

Informazioni : tel. 0544 286897 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CREDITI FORMATIVI 

 

L’Azienda USL della Romagna garantisce la registrazione dei 

partecipanti con i dati necessari per l'eventuale aggiorna-

mento professionale dei Coordinatori e dei RSPP. 

 

Presentazione del 
seminario 


