Oggetto:
Oggetto secondo incontro di lavoro - il ponteggio
Dopo la prima esperienza dello scorso luglio che ha visto un’ampia partecipazione da parte di aziende, istituzioni e
parti sociali, prosegue l’attività di confronto sui temi di grande importanza nel campo della prevenzione degli
infortuni.

L’Osservatorio per la prevenzione degli infortuni professionali e la promozione della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro,
lavoro organizza il secondo incontro di lavoro:

“IL
IL PONTEGGIO: ANCORAGGIO, PARAPETTO DELL’ULTIMO IMPALCATO.
OPERATIVE”
INDICAZIONI PROCEDURALI ED OPERATIVE

Martedì 18 settembre 2012 dalle ore 15 alle ore 17

presso la sede CPT/ESEM/Cassa Edile – viale Milano, 56 – Lodi
L’evoluzione normativa ha posto nuovi obblighi a capo dei datori di lavoro di imprese addette al montaggio e/o

all’uso di ponteggi. Per questo si propone un’approfondita analisi delle criticità riferite all’impiego del parapetto
dell’ultimo impalcato a protezione del lavoratore in copertura e alla corretta realizzazione dell’ancoraggio.

Per chi desiderasse il riconoscimento ai fini dell’aggiornamento periodico (lavoratori, preposti, dirigenti, e datori di
lavoro) è previsto un test di verifica che verrà somministrato a conclusione dell’incontro.

L’incontro sarà occasione di confronto, discussione ed approfondimento, tra i vari attori interessati.
INCONTRO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. Per esigenze organizzative Vi preghiamo di inviare la

scheda di adesione 5 giorni prima della data del convegno ai seguenti recapiti CPT: fax 02/48.70.88.62 oppure
e-mail: g.zappa@cptmi.it

IMPRESA/SOCIETA':
indirizzo:

città:

partita iva/c.f. impresa

codice CASSA EDILE MILANO

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

cell.

CODICE FISCALE PARTECIPANTE
Desidero il riconoscimento delle ore di
aggiornamento professionale

Ruolo in azienda:

 SI
 NO

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 _________________________________

