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Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecutiva – CSP/CSE 

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione non datore di lavoro – RSPP 

ARGOMENTO DATA 

Ruoli e responsabilità in cantiere previsti dal D.Lgs. 81/08 11/10/2018 

Il modello di organizzazione e gestione della sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08. La procedura UNI-CNCPT per l’asseverazione nel settore edile 

25/10/2018 

Il contratto di appalto o subappalto come strumento per la gestione della salute e sicurezza 
in cantiere 

08/11/2018 

Interventi di manutenzione quali limiti all’applicazione del titolo IV e quali strumenti per 
verificare le corrette procedure di sicurezza del manutentore 

29/11/2018 

D.Lgs 231/01 e i più recenti orientamenti giurisprudenziali 06/12/2018 

Le cadute dall’alto: i sistemi di prevenzione e protezione; la progettazione e gestione tecnica 
delle linee vita. 

20/12/2018 

La pianificazione delle misure di prevenzione negli interventi in ambienti confinati.  24/01/2019 

La pianificazione delle misure di prevenzione e protezione in caso di presenza di manufatti 
in amianto non previsti. 

07/02/2019 

Cantieri stradali e attività in presenza di traffico. Normativa, esempi e criteri di valutazione. 28/02/2019 

La valutazione dei rischi nella realizzazione di edifici in legno 14/03/2019 

La gestione del rischio da incidente stradale, comportamenti sicuri alla guida di mezzi 
aziendali e non. 

28/03/2019 

La metodologia per la valutazione dei rischi e la pianificazione delle misure di prevenzione e 
protezione nell’impresa attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR 

04/04/2019 

Restauro e ristrutturazione, interventi preliminari di consolidamento per la messa in 
sicurezza prima dell’inizio dei lavori 

18/04/2019 

Il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale – RLST 09/05/2019 

Le terre e le rocce da scavo, la nuova classificazione dei rifiuti, il trattamento dei materiali da 
costruzione e demolizione  

30/05/2019 

La gestione del rischio elettrico nei cantieri 13/06/2019 

La gestione della manutenzione e delle verifiche di legge delle macchine  27/06/2019 

Valutazione e gestione della possibile presenza di ordigni bellici in cantiere 11/07/2019 

La valutazione del rischio sismico e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro 19/09/2019 

Orari 17.30 – 21.30 

 


