
      

 

SEMINARIO FORMATIVO 
 

Rischi di caduta dall’alto nelle attività in quota sugli edifici. Obbligo Elaborato tecnico della 
copertura (EDC) – Infrastruttura fisica multiservizio. Punto di accesso  

Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 03/2007 - Decreto “Sblocca Italia” 2014 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2018 
 SEDE Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania (Sa) – Via Nicodemo  

Ore 14.30 Registrazione partecipanti 

Ore 14.45 Saluti istituzionali 

 Michele Brigante - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

 Felice Di Salvatore - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Salerno 

 Vincenzo Russo - ANCE AIES 

 Antonio Avallone - CPT Salerno 

Ore 15.00 Relazioni 

 Nazionale e Regionale relativo alle disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta 
dall’alto. 

 I rapporti tra committente, impresa e lavoratori autonomi negli appalti e sub appalti. 

 SPSAL–ASL Salerno – Dirigente Ing. Giuseppe Rizzo 

 Analisi e valutazione dei rischi legati alle cadute dall’alto sui cantieri. 

Istruzioni tecniche per la prevenzione e la protezione dei rischi nei lavori di manutenzione in 
quota. 

 Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri Salerno – Ing. Matteo Alfinito 

 Sicurezza sulle coperture: UNIEN795. Criticità e priorità dei sistemi – Verifica e collaudi periodici. 

Progettazione, calcolo e verifica dei sistemi anticaduta dall’alto e degli ancoraggi (linee vita): DPI 
III Categoria anticaduta dall’alto - Fattori di caduta e calcolo del tirante d’aria. 

Obblighi per la manutenzione: tecniche di impiego delle linee vita - Modalità di accesso alla 
copertura e d’uso dei DPI l’utilizzo della linea vita. 

 Esperto settore dell’industria e delle imprese di costruzioni – Arch. Aldo Bargaglia 

 Linee vita ed Infrastruttura fisica multiservizio: gli obblighi previsti dal Decreto “Sblocca Italia” – 
Punto di accesso banda larga e fibra ottica. 

 Commissione ICT Ordine Ingegneri Salerno – Ing. Francesco Pascale 

Ore 19.00 Chiusura dei lavori 

Segreteria tecnica: Raffaele Tarateta – Vito Troisi - Giovanni Veneri – Alberto Venosa  

Registrazioni e Aggiornamento professionale 

Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti: 

• n. 4 ore di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 

2016 per l’aggiornamento RSPP/ASPP e CSP/CSE 

• n. 4 crediti formativi (CFP), ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale  

A tal fine, è richiesta la pre-registrazione attraverso il form on-line dedicato sul sito dell’Ordine www.ordineingsa.it 
 

Evento realizzato con il contributo incondizionato di Monier spa. 

http://www.ordineingsa.it/

