
 

CONVEGNO 

OOrrggaanniizzzzaarree  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ii  ccaannttiieerrii  ssttrraaddaallii  
  

Giovedì 10 novembre 2011,  
dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
presso C.P.T. Milano - Via I. Newton 3 (MI) 
“SALA ROSSA” 

 

L’organizzazione del convegno nasce a conclusione della “CAMPAGNA STRAORDINARIA 
CANTIERI STRADALI”, rivolta agli operatori coinvolti nei lavori stradali, finalizzata a offrire alle 
imprese un contributo mirato al miglioramento degli aspetti organizzativi, gestionali ed operativi, 
a partire dall’informazione specifica delle maestranze e dei preposti fino ad arrivare 
all’individuazione dei punti cardine della valutazione dei rischi e della pianificazione derivata dai 
risultati riportati nel DVR. 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

h. 13.00 Registrazione partecipanti 
 

Apertura lavori - il CPT nella provincia di Milano, Monza e Brianza – Marco Garantola – presidente C.P.T. 
 

Dinamiche organizzative e gestionali: l’importanza di una corretta informazione dei lavoratori – 
Presentazione dei risultati della campagna informativa - Alessandro Bertucci – formatore C.P.T. 
 

Il profilo di rischio del comparto e la conduzione dei cantieri stradali: metodologie applicative di gestione 
degli ambienti di lavoro – le scelte consapevoli per la sicurezza nei cantieri – Franco Botte – esperto in 
materia di sicurezza 
La realtà dei cantieri stradali. Testimonianza dell’impresa Pravettoni s.a.s. – Renzo Pravettoni – datore di 
lavoro 
 

Dibattito  
 

Chiusura lavori – Enrico Vizza – vicepresidente C.P.T. 
 
  

  

CONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per esigenze organizzative Vi preghiamo di inviare la 

scheda di adesione 7 giorni prima della data del convegno ai seguenti recapiti CPT: fax  02/48.70.88.62  oppure e-mail: 
g.zappa@cptmi.it oppure e.schiano@cptmi.it  

 

IIMMPPRREESSAA//SSOOCCIIEETTAA'':  

indirizzo:                                                                                            città:                                                     

partita iva/c.f. impresa                                                                    codice CASSA EDILE MILANO (se ricorre): 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE                                                                                  cell.   

CODICE FISCALE PARTECIPANTE   

Ruolo 
 

L’attestato di partecipazione è valido ai fini dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza per le 

seguenti figure d’impresa: RLS, preposto, RSPP, ASPP 
 

AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza (titolare del trattamento) la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare operazioni amministrative e gestionali riferite al servizio richiesto.  

□ AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati              □ NON AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati 

Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta.  Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come 

previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.       

 

 

Data ____________________                                                                    Firma _________________________________ 
 


