ATTIVITÀ DI
CONFINDUSTRIA VICENZA
Confindustria
Vicenza,
tramite
Tecnoimpresa, informa ed assiste le aziende
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
erogando i seguenti servizi:
•

Valutazione dei rischi aziendali e
redazione del DVR

•

Check di valutazione conformità di
attrezzature, macchine ed impianti

•

Misure sul campo e valutazione
rischio rumore e vibrazioni

•

Redazione di piani operativi di
sicurezza per cantieri temporanei e
mobili

•

Assunzione
dell’incarico
di
Responsabile Esterno del Servizio di
Prevenzione e Protezione

•

•

Consulenza tecnico ed organizzativa
per l’attivazione di sistemi di
gestione secondo linee-guida UNIINAIL, Protocollo Lavorosicuro e
norme OHSAS.
Redazione di Modelli Organizzativi ex
art 30 D. lgs 81/2008

Per informazioni contattare la segreteria
organizzativa:
Tecnoimpresa Srl
Contrà Motton San Lorenzo, 15 - Vicenza
tel. 0444 232796 - fax 0444 545573
e-mail: tecno@assind.vi.it

SCHEDA DI ADESIONE
da restituire entro il 15 novembre 2010
(tramite fax n. 0444 545573)
la partecipazione all’incontro è gratuita
previa registrazione obbligatoria tramite
compilazione del presente form

Seminario Tecnico
___________________________________
NOME
___________________________________
COGNOME
___________________________________
AZIENDA
___________________________________
VIA
N.
___________________________________
CAP
CITTÀ
PROV.
___________________________________
TEL.
FAX
___________________________________
E-MAIL
Autorizza al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs 196/03

Sistemi di
prevenzione per la
sicurezza nei lavori in
quota
Obblighi e responsabilità di
Committenti ed Imprese per
garantire la sicurezza nelle
operazioni sui tetti degli edifici

___________________________________
DATA E FIRMA
Prende altresì atto che l’iscrizione al seminario tecnico
avviene in modo automatico restituendo la presente
scheda di adesione. In caso contrario l’azienda sarà
avvisata
tempestivamente
dalla
segreteria
organizzativa.

Incontro realizzato in collaborazione con:

Venerdì 18 novembre 2010
ore 14.30
FIERA DI VICENZA
Sala Pigafetta

PRESENTAZIONE
I tetti degli edifici civili ed industriali, da spazi relegati
ad un utilizzo estremamente saltuario e legato quasi
esclusivamente al controllo delle antenne e dei
camini, si sono trasformati in tempi recenti in luoghi
di lavoro a tutti gli effetti. Proprio sui tetti infatti
trovano sempre più collocazione macchinari ed
impianti che, per varie ragioni, in passato venivano
installati in altre aree dello stabile; senza citare
ovviamente la crescente diffusione degli impianti
fotovoltaici, già da tempo si notano posizionati sui
tetti sempre
più
compressori, impianti di
condizionamento ed attrezzature la cui installazione
e successiva manutenzione deve avvenire nel
rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Ma quali sono esattamente le condizioni di sicurezza
che debbono essere garantite per l’effettuazione dei
lavori in quota ? Quali sono gli obblighi del
Committente di tali lavori (privato cittadino o Datore
di lavoro in azienda) ? Esiste o meno la necessità di
installare sistemi di protezione collettiva ogni
qualvolta si effettui un intervento che preveda
l’accesso ai tetti ? E’ proprio indispensabile
realizzare una “Linea-vita” anche per un semplice
lavoro di manutenzione dell’antenna condominiale ?
Le risposte a queste domande non sono così
semplici, chiare ed immediate, anche perché talvolta
risultano “viziate” da qualche interesse particolare.
Tecnoimpresa e Confindustria Vicenza hanno quindi
organizzato il presente seminario, nell’obbiettivo
comune di informare correttamente ed in maniera
imparziale gli operatori del settore ed anche i privati
cittadini su quali sono le regole fondamentali da
seguire per garantire la sicurezza nei lavori in quota.
Il seminario tecnico è rivolto a coloro che si
occupano di sicurezza e salute sul lavoro, ai Datori
di lavoro delle imprese esecutrici, ai Committenti di
lavori in quota come Amministratori di Condominio e
privati cittadini.

GLI INTERVENTI

SEDE DELL’ INCONTRO:
Fiera di Vicenza
Via dell’Oreficeria 16 – 36100 VICENZA

14.30

Applicazione del TU sicurezza per le
operazioni sui tetti: inquadramento
legislativo
Marco Zanchin
Responsabile tecnico Tecnoimpresa srl

14.50

Eliminare o ridurre il rischio di caduta
dall’alto: le richieste dello Spisal
Renzo Segato
Tecnico della Prevenzione – Spisal ULSS
n. 06 - Vicenza

15.10

Linee-vita per garantire la sicurezza nei
lavori sui tetti – aspetti tecnico-normativi
Davide Casaro
Servizio Ambiente e Sicurezza –
Confindustria Vicenza

15.40

Responsabilità civili, penali ed
amministrative nel caso di violazione delle
regole in materia di sicurezza sul lavoro
Novelio Furin
Avvocato del Foro di Vicenza

16.15

Dibattito e conclusioni

Sala Pigafetta – entrata OVEST

