
  

                SEMINARI di  AGGIORNAMENTO DI 4 ORE 
 rivolto ai COORDINATORI DELLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
  

 
 
 
 
 

 MERCOLEDI’  30  NOVEMBRE  2016: “LA  GESTIONE  DELLE  EMERGENZE  IN  CANTIERE ”       
         

 MERCOLEDI’  14  DICEMBRE     2016:  “LE DEMOLIZIONI  IN  CONTESTO  URBANO”        
 

presso la sede CPT di MILANO, Via Newton, 3 - “AULA ROSSA” - dalle ore 17.00 alle 21.00 
 

Argomenti trattati:  
 

 “LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN CANTIERE” 
 Mezzi di comunicazione; trasporto infortunati; pronto soccorso e presidi correlati: la cassetta di pronto soccorso e il 

pacchetto di medicazione; estintori e mezzi estinguenti le fiamme. 
 Il PSC e il servizio per la gestione delle emergenze: servizi coordinati per la gestione delle emergenze gestiti 

dall’ appaltatore; servizi centralizzati per la gestione delle emergenze gestiti dai singoli datori di lavoro; servizi centralizzati 
per la gestione delle emergenze messi a disposizione dalla stazione appaltante”; servizio di evacuazione dei lavoratori (e 
salvataggio). 

“LE DEMOLIZIONI IN CONTESTO URBANO” 

 La fase di progetto: analisi preliminari per la verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da 
demolire; scelta delle eventuali opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie; tecniche di demolizione e macchine 
utili al processo operativo; analisi dei rischi esportabili: rumore, polveri, vibrazioni, rovesciamento e crollo delle strutture. 

  Ordine delle demolizioni: piano di demolizione e organizzazione del lavoro. 
 

Quota di partecipazione per singolo evento: 
La quota di partecipazione è di € 45,00 + IVA 22%. L’importo dovrà essere versato, rispettivamente, entro martedì 
29 novembre per il seminario del 30/11/2016 oppure entro martedì 13 dicembre per il seminario del 14/12/2016, 
tramite bonifico Bancario, intestato a COMITATO PARITETICO TERRITORIALE – CPT - Banca PROSSIMA S.p.a. –  
IBAN IT36K0335901600100000077450 con nome del partecipante e causale: ”Convegno di aggiornamento 
Coordinatori/Rspp 30 novembre 2016, oppure 14 dicembre 2016 o entrambi”.  
 

Verifica finale: questionario a risposta multipla e dibattito collegiale. 
 

Crediti formativi richiesti per singolo evento:   
 Ordine Ingegneri della Provincia di Milano (accreditamento n. 4 CFP) 

 Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano   (accreditamento  n. 1 CFP) 
 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano    (accreditamento n. 4 CFP) 
 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE da restituire via mail  a:  coordinatori@cptmi.it    
Per maggiori informazioni numero verde CPT 800 961 925 - referente  Elisa Schiano   

 

NOME e COGNOME partecipante  

  Codice fiscale partecipante                 

Titolo / Ruolo  

Ordine professionale/ Collegio  

Circoscrizione di … / N. iscrizione   

E-mail   

Telefono /Cellulare  

DATI  FATTURAZIONE obbligatori:   
Ragione sociale  

   IMPRESA/ENTE/STUDIO/PRIVATO 
 

 

Indirizzo  -   CAP  -  Città   -  Prov.  

Partita IVA   

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali". Firma________________________________________________ 

 

L’aggiornamento è valido anche per RSPP/ASPP:  il recente Accordo Conferenza 
Stato/Regioni n. 128/2016 dichiara che, per tali ruoli, la partecipazione a 

convegni/seminari vale nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste. 
 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/salute-sicurezza-dei-lavoratori-nei-lavori-in-appalto-art-10862/
http://www.puntosicuro.it/salute-cat-29/-pagine-della-salute-una-guida-pratica-alle-grandi-piccole-emergenze-art-7642/
mailto:coordinatori@cptmi.it

