
 
Da restituire al Collegio Costruttori Edili Pordenone   

al  n.  0434.523561 
oppure 

iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it 
entro giovedì 12 novembre 2009 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
INCONTRO INFORMATIVO 

 
LA SICUREZZA  NEI CANTIERI EDILI 

SOGGETTI RESPONSABILITÀ SANZIONI 
 
 

Martedì 17 novembre 2009 
     Unione Industriali di Pordenone 

 
 

Azienda/Studio .………..…..……………..……. 
 

Indirizzo ……………………….………...……... 
 

C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….… 
 

Tel. ……………….... Fax ……….…….………. 
 

e-mail: ……………………………..……………. 
 

 
   Partecipanti: 
 

___________________ _____________________ 

___________________ _____________________ 
 

___________________      _____________________ 
(cognome)                            (nome) 

 
 

__________________ ____________________ 
      (data)     (timbro e firma) 

  

 

 
INCONTRO INFORMATIVO 

 
 

LA SICUREZZA  
NEI CANTIERI EDILI 

 
SOGGETTI    

RESPONSABILITÀ  
 SANZIONI 

 
LE MODIFICHE AL   

 “TESTO UNICO” SICUREZZA 
DISPOSTE DAL D.LGS. 106/09 

 
 

Martedì 17 novembre 2009 
alle ore 14.30 

 
 
 
 
 

 
Sala Convegni 

Unione Industriali Pordenone 
Accesso dalla passerella pedonale 

riservata da Via Borgo S. Antonio, 17 
Pordenone 

 

 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13  D. Lgs. 
196/2003): 
 
 
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la 

Vostra partecipazione all’incontro informativo. 
 
2. Titolari del trattamento sono il Collegio Costruttori Edili di Por-

denone e l’Unione degli Industriali di Pordenone con sede in 
Piazzetta del Portello, 2 - 33170  Pordenone.  

 
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico da per-

sonale del Collegio Costruttori Edili di Pordenone e dell’Unione 
Industriali di Pordenone. 

 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento 

comporta l’impossibilità di partecipare al seminario.   
 
5. I dati da Voi forniti non saranno diffusi né comunicati a terzi. 
 
6. All’interessato spettano i diritti previsti  dall’art. 7 del  D.Lgs. 

196/2003. 
 
Per ogni richiesta potrà essere contattata la segreteria organizza-
tiva dell’incontro.  
 
 
   data ________    Firma  _______________________ 

      COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI 
     DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 



 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.30  -  Registrazione partecipanti 

 

Saluto del Presidente 
Dott. Ing. Valerio Pontarolo 
Presidente Collegio Costruttori Edili Pordenone 
 
Introduzione ai lavori 
Dott. Ing. Paolo Badin  
Coordinatore Area Ambiente e Sicurezza Unindustria 
Pordenone 
 

Le principali integrazioni e correzioni  apportate al 
D.Lgs. 81/2008: modifiche migliorative ma anche nuo-
ve criticità  
Dott. Ing. Francesca Ferrocci 

 

Il contratto d’appalto, le responsabilità dei datori di 
lavoro e dei preposti, le deleghe di funzione 
Avv. Novelio Furin 
 

Sintesi degli adempimenti per i soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell’opera: esame delle diverse casisti-
che 
P.a. Dario Trevisiol 

 

Al termine delle relazioni verrà lasciato spazio alle 
domande del pubblico. 

 

Ore 18.00 - Conclusione incontro. 

 
 
 
 
 

Per informazioni: 
 
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI 
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Piazzetta del Portello, 2  -  Pordenone 
Tel. 0434.29418  -  Fax 0434.523561 
e-mail: info@ancepordenone.it 
 
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 
Area Ambiente e Sicurezza 
Piazzetta del Portello, 2  - Pordenone 
Tel. n. 0434.526415-450 - Fax  n. 0434.522268 
e-mail: area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Il 20 Agosto 2009 è entrato in vigore il Decreto Legislati-
vo 3 agosto 2009, n. 106 recante "Disposizioni integrative 
e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro". 
  
Dopo poco più di un anno il Governo ha modificato il Testo 
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e grazie anche 
agli interventi posti in essere dall’Ance - Associazione Na-
zionale Costruttori Edili, il nuovo testo normativo presenta, 
nel complesso, notevoli miglioramenti che interessano il 
settore delle costruzioni: 
• la revisione dell’apparato sanzionatorio; 
• la semplificazione di alcuni adempimenti di carattere 

formale (data certa, comunicazione all’INAIL dei nomi-
nativi degli RLS, denuncia infortuni oltre un giorno); 

• la legittimazione della visita medica preventiva durante 
la fase preassuntiva;  

• la proroga della valutazione del rischio stress lavoro 
correlato in attesa delle indicazioni fornite dalla Com-
missione consultiva; 

• l’esclusione del DUVRI in alcuni casi (servizi di natura 
intellettuale, mere forniture di materiali, lavori o servizi 
la cui durata non sia superiore ai due giorni). 

 
Importanti anche le correzioni riguardanti il Titolo IV, speci-
fico per i cantieri temporanei e mobili, ed alcune esclusioni 
al campo di applicazione.  
 
L’incontro formativo ha l’obbiettivo di trattare queste tema-
tiche ma anche di affrontare le vecchie e nuove criticità 
che richiedono gli opportuni approfondimenti sui compiti, 
responsabilità e sanzioni, sotto il profilo della sicurezza, di 
tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi di realizzazione di 
un’opera di natura edile.  
 
 
RELATORI 

Dott. Ing. Francesca Ferrocci - ANCE - Roma 

Avv. Novelio Furin - Avvocato del Foro di Vicenza 

P.a. Dario Trevisiol  - Area Ambiente e Sicurezza Unindu-
stria Pordenone 

 

 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita e riser-
vata ai titolari o dipendenti delle aziende e stu-
di associati 
 
 
 
 
N.B. Per motivi organizzativi il numero dei parte-
cipanti è limitato a 120 persone e verrà rispettato 
l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. 

 

DESTINATARI 
 
 

- Titolari o Amministratori 
-  RSPP 
- Coordinatori in fase di progettazione  
- Coordinatore in fase di esecuzione 
- Responsabile del Personale 
- Medici Competenti 
- Consulenti Sicurezza 
- Responsabili Qualità 
- Responsabili Affari Legali 
- Consulenti d’impresa 
- Responsabili Ufficio Tecnico 
 
 


