
                                                                                                                                              

I N V I T O 

Seminario rivolto a Imprenditori, Coordinatori della sicurezza, RSPP, RLS/RLST 

I SISTEMI di GESTIONE della SICUREZZA sul LAVORO  

nelle IMPRESE EDILI  

Giovedì 22 Aprile 2010  

c/o l’Aula Magna della Scuola Edile  in Via dei Tip ografi, 24   Modena 
 

Programma: 
 
h.14.30   Registrazione partecipanti e apertura lavori   
 
 Comunicazioni : 

• Il  Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro:  un modello semplificato per le piccole 
imprese e il sistema premiale INAIL  

      Relatore : Ing. Fernando Renzetti – CON.T.A.R.P. Inail  Emilia Romagna  
 
• La legge 231/01 e il modello di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro 

nell’impresa edile: inquadramento dei ruoli, esperienze operative e il nuovo sistema 
sanzionatorio 

      Relatore : Avv. Luigi Meduri  - Studio Meduri  
 

• Il controllo operativo in cantiere per una efficace applicazione del modello organizzativo per 
la sicurezza sul lavoro. 

      Relatore . Ing. Andrea Vicenzi – Libra, Società di Ingegneria srl  
 
A seguire  
Dibattito. 
h 18.30 Conclusione dei lavori. 
   
Quota di Partecipazione : Euro 50,00 (cinquanta/00)  da versare il giorno stesso del seminario presso la 
       segreteria della Scuola. 
 
Iscrizione : Per poter partecipare è necessario iscriversi compilando l’allegata scheda ed inviarla via fax al 
        n. 059 281502 entro giovedì 15 aprile 2010            Le iscrizioni verranno accettate in ordine 
        cronologico di arrivo a completamento della capienza della sala ( 70 posti )   
 
Informazioni : Segreteria Scuola tel. 059 283511 
 
 

 
Verrà rilasciato - secondo le modalità riportate nella scheda di partecipazione - Attestato di partecipazione 

valido come aggiornamento per  Coordinatori alla Sicurezza ,  Rls/Rlst, Rspp (macrosettore B3)  
 



INCONTRO   SEMINARIALE   DEL 22 APRILE 2010  
 

Scheda partecipazione da inviare via fax allo 059 2 81502 entro il  15 APRILE 2010  
* Compilare in stampatello *  

 
Io sottoscritta/o.. …………………………………………………..…………………………….. 
 
nato a…………………..…………………………………(………) .il ……/………/……………. 
 
Codice fiscale….………………………………………………..………….…………………….. 
 
tel. …………………………………….. e-mail……….……………………………………………. 
 

O       Imprenditore                                        O     Rappresentante Lavoratori Sicurezza                              
O      ASPP/RSPP                                         O    Coordinatore alla Sicurezza   

o       Altro ( Specificare ) …………………………………. 
 

Chiedo di partecipare al Seminario del 22 aprile   p.v. su “ I sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 
nelle imprese edili”. 

Mi impegno a versare la quota di partecipazione di  € 50,00 in occasione dello svolgimento del seminario 
secondo le modalità che mi saranno comunicate,  a tal fine comunico che la fattura andrà intestata a: 

 
Denominazione…………………………………………………….…………………..……………. 
 
Via..…………………………………………………………………………………...n.…………… 
 
Cap………………città ………………………………….……………………… prov.………… 
 
Tel. ………..………………………………  fax…. ………………………………..………….…… 
 
Partita iva ……………………………….. Codice fiscale….…………….…………………….. 
 
Modena lì……………………………..                                               

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003 

                          
                                                                                 Firma 

                                                                                                             
___________________________________ 

 
 
IMPORTANTE  

• Non verranno accettate iscrizione al superamento della capienza della sala ( 70 posti). La segreteria 
della  Scuola La contatterà qualora la Sua scheda pervenga oltre il numero dei posti disponibili; 

• l’Attestato di partecipazione all’iniziativa, valido quale aggiornamento ai sensi del D.Lgs.81/08 per le 
figure indicate, potrà essere riconosciuto solo a coloro che avranno provveduto ad accreditarsi alla 
Segreteria del Seminario entro e non oltre le ore 15.00 del 22 aprile; 

• l’attestato potrà essere ritirato presso la Segreteria del seminario solo dal diretto interessato, 
esclusivamente il giorno 22 aprile e non prima del termine dei lavori del seminario stesso. 


