
    

Ottobre/Novembre 2015
Sala Gemignani • Via Fornacette, 458 • Lucca

PERCORSI DI AGGIORNAMENTO 
COORDINATORI

Collegio provinciale Geometri
e Geometri laureati

della provincia di Lucca

Iscrizione
Responsabile del Percorso: Corrado Bernardi.
Seminari: N. 2 programmi diversi di 16 ore ciascu-
no per complessive 32 ore.
Partecipanti: N. 15/50.
Sede: LUCCA - Sala “Gemignani”,  via Fornacette, 458.
Lezioni: N.4 lezioni, distribuite in n. 2 giorni.
Cadenza: Una volta a settimana.
Orario: Ore 8.30-12.30 e 13.30-17.30; 
light lunch 1 ora.
Quota: Euro 240,00+IVA per ciascun Seminario, 
            compresi light lunch.
            Euro 400,00+IVA per i due Seminari, 
            compresi light lunch.
Agevolazioni: 40% di sconto ovvero quota scon-
tata Euro 144,00+IVA per ciascun Seminario, Euro 
240,00+IVA per i due Seminari, riservato a:
- chi ha partecipato a un Seminario di formazione 
 Coordinatori CPTLucca
- titolari e dipendenti di imprese regolarmente 

iscritte alla Cassa edile
- iscritti al Collegio Geometri, al Collegio Periti in-

dustriali, all’Ordine Architetti, all’Ordine Inge-
gneri di Lucca.

Iscrizione: La partecipazione è subordinata all’i-
scrizione online al Seminario sul sito del CPTLucca 
- www.cptlucca.it - e alla trasmissione della rice-
vuta di pagamento unitamente al report di iscri-
zione entro tre giorni dalla data di iscrizione onli-
ne, tramite bonifico con causale «Aggiornamento 
Coordinatore» o tramite POS con carta di credito, 
bancomat o postamat, presso la sede del CPTLucca.
La quota ridotta per chi si iscrive ai due Semina-
ri è garantita solo a chi effettua il pagamento ai 
due Seminari insieme. L’avvio di ciascun Seminario 
è garantito solo in caso di raggiungimento di n.15 
iscrizioni. La procedura di iscrizione online si disat-
tiverà raggiunto il numero massimo previsto.
In considerazione di quanto previsto dall’Interpel-
lo n.19/2014 non si potranno ammettere assenze 
superiori a 4 ore per ciascun Seminario.
Il materiale didattico sarà elaborato dal CPTLucca 
in formato digitale.
Crediti professionali: Oltre a valere come aggior-
namento Coordinatori per la sicurezza, il Collegio 
Geometri, il Collegio dei Periti industriali e l’Or-
dine degli Architetti di Lucca riconoscono queste 
iniziative come crediti professionali.

CPT LUCCA Comitato Paritetico Territoriale 
                    per la prevenzione infortuni

Via delle Fornacette, 458 • 55100 Lucca
Tel. 0583.55.555 • Fax 0583.55.520
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Seminari 
di

Autunno

Modalità di svolgimento

1. Il Responsabile del percorso ha il compito di curare il 
coordinamento degli esperti e di verificare l’effettiva 
presenza degli iscritti per tutto il tempo della lezione, 
potendo contare sull’aiuto dell’eventuale anche avva-
lere dell’aiuto di un Coordinatore didattico.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Responsabile 
del percorso si potrà avvalere del Coordinatore didat-
tico.

3. Ogni Seminario verrà coadiuvato da un Coordinatore 
didattico che potrà essere diverso dal Responsabile del 
percorso e avrà il compito di:

 a. verificare le presenze e il rispetto dell’orario;
 b. raccogliere gli argomenti di aggiornamento e ap-

profondimento e preparare il lavoro del Seminario;
 c. garantire l’ordine della discussione con soluzione di 

problemi normativi e pratici;
 d. contribuire al raggiungimento degli obiettivi didattici.

4. Al Seminario parteciperanno esperti per introdurre gli 
argomenti, presentare elementi di esemplificazione e 
di aggiornamento ed arricchire il confronto sugli ar-
gomenti.

5. Gli iscritti al Seminario sono tenuti a:
 a. partecipare attivamente allo sviluppo degli argo-

menti;
 b. contribuire fattivamente con la presentazione delle 

proprie esperienze professionali, che arricchiranno i 
materiali del Seminario;

 c. firmare correttamente il registro delle presenze;
 d. mantenere durante i corsi un comportamento colla-

borativo e rispettoso;
 e. tenere spenti i telefoni portatili durante l’effettivo 

svolgimento delle lezioni;
 f. attenersi alle indicazioni date dal Responsabile del 

percorso e/o dal Coordinatore didattico. 

6. L’attestazione dell’aggiornamento formativo sarà 
relativo alle effettive ore di presenza (rif. Inter-
pello n.19/2014); in ogni caso non si potranno 
ammettere assenze superiori a 4 ore per ciascun 
Seminario.

Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori
della provincia di Lucca

per la prevenzione infortuni

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati

Lucca

IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
Articolo 98 e Allegato XIV Decreto legislativo 
n.81/2008 s.m.i.

Aggiornamento responsabilità e 
Nuove norme tecniche



PROGRAMMA
AGGIORNAMENTO RESPONSABILITÀ

 Seminario aggiornamento programma A 

 Docente principale Avvocato Silvia Di Martino

23 Ottobre 2015 - mattina

Inquadramento nuovi campi di applicazione Titolo 
IV e chiarimento inequivocabile sulla casistica di ob-
bligatorietà da parte del Committente o del Respon-
sabile lavori, del Coordinatore per la progettazione, 
del Coordinatore per l’esecuzione e delle diverse Im-
prese: chi fa-cosa-se-quando.

Chiarimento obblighi di adempimento da parte di 
imprese familiari, cooperative, società di soli soci, la-
voratori autonomi.

Esercitazione breve: chiarimenti e approfondimenti.

23 Ottobre 2015 - pomeriggio

Aggiornamento responsabilità Coordinatore per la 
sicurezza e Committenti, anche alla luce dell’espe-
rienza giuridica. Culpa in eligendo e culpa in vigi-
lando.

Ruoli non compatibili con incarichi della sicurezza.

30 Ottobre 2015 - mattina

Esercitazione breve sul tema delle responsabilità.

Lettura e analisi interpretativa recenti sentenze a ca-
rico di Coordinatori per la sicurezza e Committenti.

30 Ottobre 2015 - pomeriggio

Presentazione “Procedure standardizzate per la va-
lutazione del rischio” ex Decreto Interministeriale 30 
Novembre 2012.

Presentazione modelli semplificati per la redazione 
di F.O., P.S.C., P.S.S., P.O.S., rif. Decreto interministe-
riale 9 Settembre 2014, e raffronto con contenuti mi-
nimi di cui agli Allegati XV-XVI D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

In questi anni, a partire dall’introduzione del D.Lgs. 
n.81\2008, Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, che ha sostanzialmente rivisto gli adempi-
menti necessari per prevenire gli infortuni e intro-
dotto un nuovo modo per tutelare meglio la salute 
dei lavoratori, abbiamo visto evolvere sostanzial-
mente la giurisprudenza specifica e crescere la nor-
mativa tecnica di supporto.

D’altra parte il Testo unico ha ridotto taluni adem-
pimenti obbligatori per legge e allo stesso tempo 
ha introdotto le “buone prassi” e valorizzato le 
“norme tecniche”.

Inoltre il D.Lgs.n.81\2008, con le successive modifi-
che e integrazioni, ha recepito e rivisto interpreta-
zioni proprie della giurisprudenza per fornire indi-
cazioni più chiare ed esaustive. Si vedano ad esem-
pio: l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, il potere 
di disposizione delle buone prassi e delle norme 
tecniche da parte degli organi di vigilanza, l’effica-
ce adozione di modelli organizzativi e di gestione 
di una politica aziendale per la sicurezza e la salute 
per l’esenzione dalle responsabilità amministrative 
dei soggetti giuridici.

Tali sviluppi normativi sia nell’ambito dei cantieri 
temporanei e mobili (Titolo IV capo 1) sia nel cam-
po delle costruzioni e dei lavori in quota (Titolo IV 
capo 2), hanno avuto risvolti pratici.

Con questi due Seminari, vogliamo quindi fornire 
chiarimenti su:

• le responsabilità dei soggetti introdotti dal Titolo 
IV capo 1, prendendo a riferimento sia l’aggior-
namento normativo che l’evoluzione della giuri-
sprudenza;

• lo sviluppo delle norme tecniche nell’ambito della 
protezione dalle cadute dall’alto, tra cui la recen-
tissima norma sugli ancoraggi fissi UNI 11578:2015.

SVILUPPO NORMATIVA ANTICADUTE

 Seminario aggiornamento programma B 

 Docente principale Ingegnere Stefano Camoni

20 Novembre 2015 - mattina

Analisi della nuova norma tecnica relativa agli anco-
raggi anticaduta: UNI 11578:2015.

Completamento del quadro tecnico normativo rela-
tivo agli ancoraggi anticaduta: UNI 11578:2015, UNI 
11560:2014 e UNI EN 795.2012

Guida a: l’individuazione, la configurazione, l’instal-
lazione, l’uso e la manutenzione degli ancoraggi fissi 
e degli  ancoraggi rimovibili sulla coperture.

20 Novembre 2015 - pomeriggio

L’elaborato coperture come parte integrante del Fa-
scicolo dell’opera.

Proposte di integrazione dei due documenti.

Approfondimenti.

27 Novembre 2015 - mattina

Aggiornamenti obblighi relativi ai lavori in quota.

Diverse tipologie di opere e dispositivi per prevenire 
e proteggere dal rischio di caduta dall’alto.

Analisi dei più frequenti tipi di errore nella scelta e 
nell’allestimento di Ponteggi, Reti anticaduta e Para-
petti provvisori.

Costi della sicurezza dei diversi tipi di Ponteggi.

27 Novembre 2015 - pomeriggio

Norme di riferimento dei diversi sistemi antica-
duta: CML 13\1982, UNI EN 1263-1:2002, UNI EN 
13374:2004.

Soluzioni corrette per lavorare in sicurezza.


