L’incontro si terrà in
Aula Magna
della
Cittadella Socio Sanitaria
dell’Azienda U.L.S.S. 18
di Rovigo
Viale Tre Martiri 89
Blocco A centrale.

Sono a disposizione i
parcheggi della struttura.

Per informazioni
telefonare
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
servizio di prevenzione igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro

Segreteria operativa
Viale Tre Martiri, 89
45100 – Rovigo
Dr.ssa Giada Tondi
Tel. 0425/393.787
fax 0425/394.730

Venerdì 11 maggio 2012
ore 8.30 – 13.00

9° incontro

Sicurezza nei cantieri:
“Rischi sulle coperture”

e-mail: spisal.ro@azisanrovigo.it

L’evento NON è valido ai fini
dell’aggiornamento RSPP e Coordinatori.
Vista la presenza di relatori esterni è
prevista una unica sessione.
Considerando che per ovvie ragioni di
sicurezza, non è previsto alcun
overbooking, si chiede di evitare
registrazioni inutili che possono impedire
ad altri la partecipazione all’incontro per
raggiungimento della capacità dell’aula.

Cittadella Socio Sanitaria

Aula Magna – 1° piano
Blocco A

Obiettivi dell’incontro

Programma

I recenti eventi infortunistici per caduta
dall’alto dalle coperture, indicano quanto
ancora ci sia da fare per prevenire questi
eventi.

08.30 Registrazione dei partecipanti

Da quando sono stati messi al bando i
materiali contenenti amianto le coperture
dei capannoni hanno cominciato ad essere
effettuate con materiali contenenti fibre
diverse. Questi nuovi materiali hanno però
dimostrato caratteristiche di resistenza
inferiori all’“Eternit” e soprattutto tali
caratteristiche
diminuiscono
molto
rapidamente durante la permanenza del
materiale in quota.
È sempre più importante la valutazione dei
rischi legati a tutte le operazioni da svolgersi
sulle coperture. Tale valutazione deve
trovare posto nel PSC prima e nel POS
dopo. Soprattutto devono essere valutati
tutti i rischi compresi quelli relativi alla
cedevolezza dei materiali utilizzati per gli
elementi di copertura. Si pensi solo alla
possibile riduzione di resistenza del 30% in
caso di materiali bagnati da forti piogge.
Lo SPISAL di Rovigo, sempre in prima linea
nella battaglia contro gli infortuni sul lavoro,
ha promosso questo incontro per fornire
tutte le informazioni necessarie affinché
l’azione
di
prevenzione di
tutti
i
professionisti del cantiere risulti EFFICACE.

09.00 Il fenomeno infortunistico delle
cadute dall’alto continua a non dare
tregua: analisi della situazione.

Dr.ssa Antonella Zangirolami
(Direttore SPISAL di Rovigo)
09.15 La normativa sulle di cadute dall’alto.

Dott. Giancarlo Negrello
(Tecnico della Prevenzione)
10.00 Caratteristiche di resistenza delle
lastre in fibrocemento

Dott. Ing. Alberto Perin
(Libero professionista)
10.45 Coffe break
11.00 La responsabilità del professionista
incaricato della redazione dei PSC e
dei POS quali documenti valutativi dei
rischi nei cantieri edili.

Avv. Novelio FURIN del foro di
Vicenza
11.45 L’esperienza del primo anno di
applicazione della DGRV 2774/2009 e
la nuova delibera regionale 97/2012

Geom. Elmo Stivanello
L’incontro è indirizzato ai datori di lavoro, ai
professionisti, ai lavoratori, al personale
degli Enti di controllo ed in generale a chi si
occupa di sicurezza sul lavoro.

(Coll. Tec. Proff.)
12.15 Dibattito e interventi aggiunti
13.00 Chiusura dei lavori

Scheda di partecipazione

Sicurezza nei cantieri:
“Rischi sulle coperture”
Il sottoscritto ......................................
...........................................................
dell’azienda
...........................................................
...........................................................
Via .......................................... n. .......
CAP ............. Città ...............................
Tel. .....................................................
Fax .....................................................
e.mail .................................................
registrato incontri precedenti [SI] [NO]
intende partecipare all’incontro

del giorno 11 maggio 2012
L’adesione è gratuita e sarà rilasciato un
attestato di frequenza
Ai sensi della D.Lgs.196/03 i dati non
saranno utilizzati per altri scopi al di
fuori della presente iniziativa.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA
INVIARE TRAMITE FAX 0425.394.730
O TRAMITE e.mail
spisal.ro@azisanrovigo.it

