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Seminario valido per aggiornamento professionale coordinatori sicurezza 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: IL MESTIERE DEI COORDINATORI PER LA 
SICUREZZA ALLA LUCE DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 

Presso l’Aula Magna della Scuola Edile di Modena, in via dei Tipografi, 24 – Modena 
……………………………………………………………………………………………… 

venerdì 25 settembre 2009 – ore 14,30 – 18,30 

Obiettivi dell’incontro: 

 analizzare le modifiche apportate, al D. Lgs. 81/08 (Testo Unico Sicurezza), da parte della legge 
comunitaria (L. 88/09) e dal decreto 106/09, entrato in vigore il 20 agosto 2009; 

 conoscerne le principali novità anche per le modifiche della normativa tecnica (ponteggi, lavori in 
prossimità di linee elettriche, logistica di cantiere, lavori in quota, ………..); 

 approfondire le novità al ruolo di coordinatore per la progettazione, con presentazione di esempi pratici e 
dei contenuti operativi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo per i lavori di 
manutenzione; 

 conoscere e approfondire, con esempi operativi di cantiere, il “mestiere” del coordinatore per 
l’esecuzione, verso una qualifica del ruolo; 

 approfondire le conoscenze tecniche della tematica sui lavori in quota, causa ancora oggi, principale, 
degli infortuni in cantiere. 

 
A chi si rivolge l’incontro: 
Il seminario è diretto a Committenti, Direttori dei lavori, Tecnici e Coordinatori della sicurezza, Imprenditori e 
tecnici di cantiere, ai Responsabili e ai Funzionari degli Uffici Tecnici Comunali, nonché a tutti Professionisti 
del settore. 
 
L’evento è inserito nel Programma Nazionale di Aggiornamento dei Coordinatori, la partecipazione è 
gratuita e l’accesso in sala è consentito sino alla capienza dei posti. Per questioni organizzative è 
obbligatoria la pre-iscrizione sul sito sul sito www.telecert.org/altaformazione nella sezione Calendario degli 
Incontri – Modena 2009.09.24. Verrà data priorità d’accesso ai coordinatori iscritti al programma nazionale 
d’aggiornamento dei coordinatori. 
 
Programma 

14,00 Registrazione partecipanti 

14,30 Saluti di presentazione 

14.50 Apertura lavori – moderatore Fabrizio Lovato 

 Novità e rispetto della normativa tecnica in cantiere: l’attività di vigilanza e controllo – Leo 
Di Federico - AUSL di Modena 

 Le novità del titolo IV D.Lgs. 81/08, secondo gli emendamenti del decreto correttivo 106/09 

Flavio Coato (Responsabile Nazionale Coordinamento Regioni per modifiche titolo IV 
D.Lgs. 81/08) * 

 Novità del mestiere del coordinatore per la progettazione: esempi di PSC e di Fascicolo 
dell’opera – Andrea Vicenzi (Segretario Federcoordinatori Emilia – Romagna) 

 Novità del mestiere del coordinatore per l’esecuzione: strumenti e modalità operative per 
una qualifica del ruolo - Fabrizio Lovato (Presidente Nazionale Federcoordinatori) * 

 Novità tecniche sulle lavorazioni in quota, sui sistemi anticaduta e linee di vita per 
coperture – Giampiero Morandi (Sicurpal) 

17,30 I quesiti dei partecipanti 

18,30 Chiusura lavori 

(*) docenti da confermare 
L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione di 

 

 

Scuola Edile – CTP 
Provincia di Modena 

 

Collegio 
Geometri 
Provincia di 
Modena  

Ordine Architetti 
Provincia di Modena 

 

AUSL Modena 
Dipartimento Sanità 

Pubblica 

 
 

Sistemi anticaduta 
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L’incontro, per chi ne farà richiesta e si assoggetterà alla firma del registro di presenza in uscita, potrà 
essere considerato a valore di quota d’aggiornamento quinquennale, così come previsto all’allegato XIV del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i.. Il rilascio dell’attestato è subordinato al versamento del contributo per spese di 
segreteria di €. 36,00. Per chi è interessato è inoltre possibile richiedere il CD con diversi esempi di 
Fascicolo dell’opera e le principali normative e linee guida relative ai lavori in quota. Rilascio dell’attestato e 
CD sono prenotabili ad un costo complessivo di 50,00 Euro. 

L’importo dovuto potrà essere versato: 
utilizzando un bollettino Postale, sul C/C n.87464699, oppure tramite bonifico bancario sulla Banca 
Popolare di Lodi filiale di Varese, C/C n.211791 IBAN: IT 88 S 05164 10800 000000211791,  entrambi 
intestati a Federcoordinatori, causale: attestato D.Lgs. 81/2008 Modena, 24-09-09. 

Modalità oggettiva di verifica della presenza del partecipante: 
INGRESSO – a partire dalle ore 14,45 sul presente modulo verrà annotata, a cura della segreteria, l’ora 
d’ingresso del partecipante. Pertanto chi arriverà successivamente avrà la possibilità di chiedere 
esclusivamente l’attestazione delle ore di presenza effettivamente realizzate. 
USCITA – compilare il format che segue e riconsegnarlo all’uscita dove, previa l’attribuzione di un numero 
d’ordine, il partecipante dovrà apporre la propria firma sul registro. 
Si precisa che l’attività di ricevimento dei modelli e firma d’uscita inizierà alle ore 18,00. A chi dovesse 
anticipare l’uscita, sul modello verrà indicata l’ora, e pertanto avrà la possibilità di chiedere esclusivamente 
l’attestazione delle ore di presenza effettivamente realizzate. 

Sito: www.federcoordinatori.org – mail: info@federcoordinatori.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Richiesta del rilascio di attestato di partecipazione e/o del CD: barrare la casella interessata: 

 attestato di partecipazione al seminario Federcoordinatori di Modena del 25-09-09 (€ 36,00) 

 attestato di partecipazione al seminario Federcoordinatori di Modena del 25-09-09 + CD (€ 50,00) 

 

N. 
(assegnato dalla 
segreteria) 

Cognome * 
 
 

Nome* 
 
 

Ragione Sociale* 
 
 

indirizzo* 
 
 

Partita I.V.A.* 
 
 

e-mail* 
 
 

Firma 
 
 

* scrivere in stampatello 

 Il firmatario del presente modulo autorizza la Federcoordinatori al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D. 
Lgs. 196/2003 e s.m.i. per ogni esigenza relativa alla presente richiesta. 

 Il rilascio dell’attestato è subordinato al versamento del contributo per spese di segreteria di € 36,00 

 Il rilascio dell’attestato e del CD sono subordinati al versamento del contributo di € 50,00 

 
Segreteria tecnica - Federcoordinatori regionale, c/o Libra Srl – tel.: 059 531711 – cell: 347 0821661 
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CONTENUTI DEL CD 1 
LA SICUREZZA NEI CANTIERI – IL FASCICOLO DELL’OPERA 

 

Directory principale Sub directory Titolo file 

Atti del seminario 

Modena 24-09-2009 Gli atti sono pubblicati sul sito Federcoordinatori 

Bologna 21-05-2009 
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: Il Decreto 
Legislativo 81-08, le novità di oggi e quelle di domani - il Fascicolo 
dell’opera 

Rimini 27-05-2009 
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: Il Decreto 
Legislativo 81-08, le principali novità ed il pericolo di caduta dall’alto 

Siracusa 17-07-2009 
LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: Il Decreto 
Legislativo 81-08, le novità di oggi e quelle di domani - il Fascicolo 
dell’opera 

 

Dati Inail 
 Rapporto annuale 2005 

 Rapporto annuale 2006 

 Rapporto annuale 2007 

 Rapporto annuale 2008 
 

Esempi e guida Fascicolo 

 Esempio completo Fascicolo Nuovo edificio  

 Esempio completo Fascicolo ristrutturazione edificio 

 Esempio completo Fascicolo lavori stradali  

 Esempio completo Fascicolo piazzale aeromobili  

 Guida al fascicolo - TN 2005 
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Directory principale Sub directory Titolo file 

Linee guida ISPESL – INAIL - SUVA 

 INAIL – Guida ponteggi 

 INAIL - Campagna x caduta dall'alto nelle costruzioni 

 ISPESL - Linea guida x lavori in quota con funi 

 ISPESL - Linea guida parapetti e reti 

 ISPESL – Linea guida ponteggi 

 ISPESL  - Linea guida x scale portatili 

 ISPESL - Linea guida x sistemi di arresto caduta 

 ISPESL – Linea guida Trasporto 01 

 ISPESL – Linea guida Trasporto 02 

 SUVA - lista controllo x lavori sui tetti 

 SUVA - lista controllo ponteggio 

 SUVA - lista controllo x pulizia e manutenzione edifici 
 

Norme 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 D.Lgs 81/08  

 D.Lgs. 81/08 integrato D.Lgs.106/09 e L. 88/09 

 D.Lgs. 106/09 

Fascicolo 

Generale 

 Linea guida salute x lavori in quota 

 Elenco norme UNI ex 626 

 Elenco norme UNI anticaduta 

Prov. BZ 
 Circolare-Rischi_cadute_dallAlto_BZ0212-2 

 Documentazione in cantiere_it 2007 

Prov. TN 
 Legge Prov-09-02-2007 n-3 

 Regolamento tecnico 7 del 25-02-07 

Lombardia 
 Atto dirigenziale 787-03 ASL Bergamo 

 BUR Lombardia (in giallo circolare 4 del 23-01-04) 

Toscana 

 Deliberazione 191-06 

 LR Tosc  23-12-03 cadute alto 

 LR Toscana - Governo territorio - del 03-01-05 art. 82 

 Regolamento_BURT 

Veneto  Linee guida Veneto lavori in quota 

Ponteggi 

Decreti 

 D Lgs 115 del 17-03-95 

 D Lgs 235 del 08-07-03 - D Lgs 359 del 04-08-99 

 DM 02-09-68 - DM 19-09-00 

 DM 115 del 23-03-90 - DM 466 del 22-05-92 

 DPR 224 del 24-05-88 

Lettere, 
circolari, 
norme 
tecniche 

 Accordo Conferenza Stato Regioni x formazione 235 

 Circolare 09-02-05 

 Circolare 20 del 23-05-03 - Circolare 30 del 29-09-03 

 Circolare 44 del 10-07-00 - Circolare 44 del 15-05-90 

 Circolare 46 del 11-07-00 - Circolare 132 del 24-10-91 

 Circolare 149-85 - Circolare PiMUS 13-09-06 

 lett-circ 22-05-82 

 Linea guida Lazio 235 
 

Schede prodotti 

Anticaduta - Archivio 
Edilportale ed altri 
(Schede tecniche 
produttori sistemi 
anticaduta - linee vita) 

 Prodotti AMSA 

 Prodotti ATLAS 

 Prodotti Copertec 

 Prodotti Edilmatica 

 Prodotti FOL 

 Prodotti KEE KLAMP 

 Prodotti Kloeber Italia 

 Prodotti LINSAFE 

 Prodotti SICURPAL 

Ponteggi 

 Prodotti ALFIX 

 Prodotti CARPEDIL 

 Prodotti CETA 

 Prodotti COLOMBO 

 Prodotti CONDOR 

 Prodotti DALMINE 

 Prodotti EDILCOMEC 

 Prodotti EDILPONTE 

 Prodotti FRACASSO 

 Prodotti HUNNEBECK 

 Prodotti LAYHER 

 Prodotti MEFRAN 

 Prodotti NESSERSI’ 

 Prodotti PERI 

 Prodotti PILOSIO 

 Prodotti PLETTAC 

 Prodotti PONTEK 
 

DPI   DPI cadute 

 


