
               I N V I T O                        

Con il Decreto interministeriale del 9 settembre 2014 sono stati pubblicati i modelli semplificati dei 

documenti che stanno alla base delle procedure e della gestione della sicurezza nei cantieri.  Il 

cosiddetto e successivo “Decreto del Fare” ha ingenerato nei tecnici e nelle imprese esigenze di 

chiarimento sulla materia,  ed in particolare sulla effettiva semplificazione dei documenti senza 

che ciò comportasse un indebolimento degli strumenti di gestione della sicurezza nonché 

sull’ipotesi di creare, dalla semplificazione, degli schemi meramente compilativi, distogliendo 

coordinatori, tecnici e imprese dalla necessità di ragionare sulle modalità organizzative e gestione 

del cantiere ai fini della sicurezza.         Nell’intento di contribuire a fare un po’ di chiarezza e 

analizzare le fasi applicative dei cosiddetti modelli semplificati, la Scuola Edile-CTP di Modena 

promuove un incontro di studio e approfondimento dal titolo:    

MODELLI SEMPLIFICATI PER 
PSC – POS – PSS – FASCICOLO;                                                                                              

Le novità per Imprese, Coordinatori,              
Committenti, Organi di controllo 

 

l’incontro si  terrà                                                                                                                                                  

GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO 2015                                                                                                                                          
dalle 14,30 alle 18,30                                                                                                                                                            

presso la Scuola Edile                                                        
in via dei Tipografi 24 a Modena 

 

Programma:  

h. 14,30 Registrazione partecipanti e Apertura lavori 

  Presentazione generale dei documenti. Dubbi e opportunità sull’adozione dei modelli 
semplificati  per un effettivo ed efficace contributo alla gestione della sicurezza nei 
cantieri………………………………………………………………….……rel.  Ing. A. Vicenzi ( Libra Ing. srl) 

  La posizione e le aspettative degli Organi di controllo….rel. Ing. S. Arletti (SPSAL Modena) 

h. 16,45 Dibattito 
h. 18,30 Conclusione lavori 
 

Destinatari : Imprenditori, Coordinatori della sicurezza, Responsabili e Addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione aziendale, Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza aziendali e 

territoriali.                                                                                                                                                     

Quota di partecipazione individuale : Euro 70,00 (settanta/00) iva esente art.10 DPR 26/10/72  .633                                                                                                                                      

Modalità di partecipazione:  nella pagina seguente  



 

Termine ultimo iscrizioni:                     

h.12.00 di lunedì 16 febbraio 2015                               

(e comunque al raggiungimento della capienza della 

sala - 70 posti) 

Modalità iscrizioni: 

 compilare la scheda di iscrizione al 
seguente link 

 

 
 

http://www.scuolaedilemodena.it/seminari/procedura-iscrizione.php?id=149 

 stampare la scheda di iscrizione 

 versare la quota di partecipazione individuale di € 70,00 mediante bonifico 
bancario sul conto della Scuola Edile Codice IBAN IT 67 G 06155 12981 0000 
0000 2129 specificando nella causale “Incontro 15/022-SEDE” 

 inviare copia della scheda di iscrizione e del bonifico all’indirizzo mail   
conferme@scuolaedilemodena.it o via fax al n.059-281502 o entro le ore 12 
del 16/02/2015 

 
 

 

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione 
valido come aggiornamento professionale per 
A/RSPP, Coordinatori della Sicurezza, RLS/RLST 
ai sensi del D.Lgs.81/08.         Per il rilascio 
dell’Attestato occorre accreditarsi alla 
Segreteria  entro le ore 14,45 e firmare il 
registro delle presenze sia in entrata che in 
uscita.  
 

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti 
per i professionisti iscritti a 
Ordine Ingegneri, Ordine  Architetti  e Collegio 
Geometri di Modena.   
Verificare telefonando alla Segreteria della 
Scuola o direttamente ai rispettivi Ordini.   
 

 

Informazioni : Segreteria Scuola tel. 059 283511 

Modena,  29 gennaio 2015 
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