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Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

Verona, 30 marzo 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte 
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE STRAORDINARIA MARZO 2011 

 

 

“PROGETTO VIVERSICURA” – SICURATOUR 

 

Il CPT Verona, nell’ambito del progetto SICURATOUR – Viversicura, 

finanziato dalla Regione Veneto, comunica che il prossimo ciclo del 

percorso formativo rivolto a dirigenti, responsabili tecnici e lavoratori delle 

imprese edili si svolgerà a partire dal prossimo 7 aprile, presso la sede del 

Cpt Verona, in via Zeviani 8, secondo il calendario allegato. Il successivo ciclo di incontri con sede 

a Verona partirà il 12 maggio 2011. 

La partecipazione all’intero percorso risponde all’obbligo di: 

 Formazione base obbligatoria per datore di lavoro che può svolgere 

direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP Datori di Lavoro) 

 Aggiornamento obbligatorio per datore di lavoro che già svolge direttamente i 

compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

E’ comunque possibile partecipare anche a singoli incontri, al termine dei quali verrà rilasciata una 

dichiarazione di partecipazione che l’impresa potrà ritenere valida come formazione periodica dei 

propri lavoratori sul tema proposto, mentre a chi completerà il percorso sarà consegnato un 

attestato che dimostra l’avvenuta formazione. 

La partecipazione è gratuita. 



 

  
 

Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

n data argomento docenti 

1 
7 aprile 2011 

ore 8.30 – 12.30 

Aggiornamento legislativo 

- Il sistema e le strategie di prevenzione, pianificazione e 
vigilanza (piano nazionale e regionale di prevenzione; organi 
di vigilanza e controlli) 

- Il Titolo IV del d.lgs. 81/08 “Cantieri temporanei o mobili 

- I soggetti coinvolti nell’organizzazione del cantiere 
(responsabilità civile e penale) 

- Appalti, lavoratori autonomi 

- I compiti dell’impresa affidataria 

- I documenti della sicurezza: PSC, POS, PIMUS, valutazione 
dei rischi  e art. 30 

Tecnici CPT 

2 
14 aprile 2011 

ore 8.30 – 12.30 

La prevenzione delle malattie professionali 

- Patologie 

- Prevenzione 

- Sorveglianza sanitaria 

Medici del lavoro – 
Servizio di Medicina del 
Lavoro – Az. Ospedaliera 
di VR 

3 
21 aprile 2011 

ore 8.30 – 12.30 

Procedure di gestione della sicurezza nell’impresa e nel cantiere 

- La gestione della sicurezza dall’organizzazione aziendale al 
cantiere (principali tipi di rischio: misure tecniche e 
procedurali, DPI) 

- Il controllo del cantiere 

- La logistica 

- La gestione delle emergenze: la prevenzione incendi 

Esperti di Sicurezza nel 
settore edile 

4 
28 aprile 2011 

ore 8.30 – 12.30 

Gli infortuni in edilizia: casi gravi e mortali, dinamiche, cause, 
responsabilità e violazione 

La tutela assicurativa, registro infortuni e strumenti informativi 

Tecnici SPISAL 

5 
5 maggio 2011 

ore 8.30 – 12.30 
Gestione rifiuti e rischi ambientali dovuti al cantiere 

Tecnici ARPAV Treviso – 
Osservatorio regionale 
rifiuti 

6 
12 maggio 2011 

ore 8.30 – 12.30 

Salute e sicurezza sul lavoro: il contratto nazionale e la 
bilateralità 

(formazione e informazione; rapporti con il rappresentante dei 
lavoratori) 

Rappresentanti dei 
Sindacati del settore edile 

 

Le imprese che volessero partecipare sono pregate di inviare una mail all’indirizzo info@cptverona.it o un 

fax al numero 045 8489830 indicando: 

 Oggetto: Partecipazione Progetto “Viversicura Tour” 

 Denominazione e indirizzo dell’impresa; 

 Se si intende partecipare all’intero percorso o a moduli distinti; 

 Numero indicativo dei partecipanti dell’impresa. 

Link: www.viversicura.it  
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