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UNA STORIA FATTA DI IMPRESE

LA SICUREZZA SUL LAVORO E
L’ORGANIZZAZIONE NEI CANTIERI EDILI
Evento
accreditato
3 CFP

Evento in fase di
accreditamento da altri
ordini professionali

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022
ALLE ORE 9:30 SU ZOOM
Moderatrice Arch. Manuela Guffanti
La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili deve
essere una priorità per tutti i soggetti coinvolti nel processo
edilizio, dall’ideazione dell’opera alla progettazione,
costruzione, conduzione e manutenzione fino alla
dismissione o riconversione

ISCRIZIONE PREVIA REGISTRAZIONE
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Programma
Ore 9:30 saluti di benvenuto iniziali Ance Pavia
Ore 9:45 INAIL

- Dott. Virginio Villanova

Ore 10:15 ITL

- Dott. Domenico Cosenza

Ore 10:45 ATS Pavia - Dott.ssa Cristina Gremita
Ore 11:15 TAVOLA ROTONDA

Moderatrice Arch. Manuela Guffanti

Interverranno :
•

Esedil-Cpt Pavia;

•

RSPP / CSE;

•

Medico del lavoro;

•

Rlst (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) ;

Ore 12:30 saluti finali
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SICUREZZA SUL LAVORO E ORGANIZZAZIONE NEI CANTIERI EDILI
La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili deve essere una priorità per tutti i soggetti coinvolti nel
processo edilizio, dall’ideazione dell’opera alla progettazione, costruzione, conduzione e manutenzione fino alla
dismissione o riconversione.
Il settore delle costruzioni, un settore ad alto rischio e purtroppo in cima alle classifiche degli incidenti più gravi,
sta attraversando un momento di crescita e cambiamento legato anche agli incentivi fiscali.
Il processo edilizio è sempre più complesso e vede il coinvolgimento di diversi professionisti, di una più ampia
articolazione imprese che realizzano o concorrono alla realizzazione dell’opera, di committenti sempre più
esigenti e tempi di esecuzione sempre ridotti, ma che deve essere accompagnato dalla pari crescita della
sicurezza.
La volontà e la capacità di “alzare l’asticella” nel settore delle costruzioni, passa attraverso la profonda
conoscenza delle norme, dei cicli produttivi, delle peculiarità legate ad un luogo di lavoro sempre diverso e
sempre dinamico nella sua evoluzione e che vede il susseguirsi di imprese affidatarie, esecutrici specializzate,
lavoratori autonomi.
Passa anche attraverso la capacità dell’impresa di organizzarsi con tutte le figure preposte e una chiara
attribuzione di compiti, ma anche con il giusto riconoscimento dei costi della sicurezza affinché il mercato possa
premiare le imprese che concretamente attuano la sicurezza in cantiere.
Nonché attraverso la formazione e l’informazione e l’interlocuzione con i soggetti preposti al controllo, affinché vi
sia un’applicazione omogenea e combinata delle norme giuslavoristiche unitamente a quelle della sicurezza sul
lavoro

