
  
  

MARTEDI’ 20 MARZO 2018 – ore 14,30  

presso Scuola Edile - Via dei Tipografi, 24 Modena  

La Scuola Edile – CTP di Modena  organizza un incontro di studio e approfondimento                                       

valido come aggiornamento formativo ai sensi del D.lgs.81/08 e smi 

 

 
 

INFORTUNI PROFESSIONALI 
SU STRADA:                                
GUIDA SICURA E 
PREVENZIONE DEL RISCHIO 
STRADALE 

 

La strada è per definizione un luogo pericoloso che richiede la massima attenzione sia al proprio 

che all’altrui comportamento. Ma la strada rappresenta anche “un sito di lavoro pericoloso” e non 

solo per il settore dei trasporti. La concomitante presenza di veicoli diversi e con diverse finalità 

d’impego (lavoro, pendolarismo, diporto, ecc…) ne fanno un ambiente complesso e difficile da 

gestire, in cui la normativa di riferimento risulta evidente a tutti essere il Codice della Strada, 

mentre appare meno pertinente il D.lgs. 81/08.   D’altro canto lo stesso D.Lgs.81/08 non contempla 

l’incidente stradale, né tanto meno parla di sicurezza stradale, trattando al massimo di cantieri 

stradali. Eppure è evidente che la strada merita l’attenzione degli operatori della sicurezza sul 

lavoro tanto che il tema della prevenzione degli incidenti stradali è tra i macro-obiettivi del vigente 

Piano nazionale della prevenzione approvato a suo tempo dalla Conferenza Stato Regioni.  

Con questo incontro si vuole offrire un momento di studio e approfondimento a tutti quei soggetti le 

cui attività lavorative li portano quotidianamente a misurarsi con il rischio stradale. Rischio che non 

va inteso come esclusiva prerogativa del settore dei trasporti. Infatti se si pensa agli autisti di 

mezzi atti agli approvvigionamenti di materiali e attrezzature, al lavoratore che funge da autista per 

il trasporto di persone (i classici “furgoncini bianchi” con la squadra di lavoratori pendolari a bordo), 

o al singolo conduttore di un mezzo attrezzato impiegato nella manutenzione di cose e impianti, ci 

si rende conto di quanto sia un rischio trasversale riguardante una estesa molteplicità di settori e 

attività. 

L’incontro è rivolto a: Datori di lavoro, A/Rspp, Coordinatori della Sicurezza, Formatori, 
Rls/RlsT 
 
Crediti Formativi Professionali:  riconosciuti per  Architetti  e  Geometri secondo i rispettivi 

regolamenti; possibilità per gli Ingegneri di valorizzare la partecipazione nell’autocertificazione 

annuale di 15 CFP 

Programma e modalità di partecipazione > 



 
Programma  
 
Ore 14,30 
 

Apertura lavori  

  Prevenzione degli infortuni stradali in orario di 
lavoro 

Ing. Luca Scarpellini – Spsal Ausl 
Romagna Cesena  
 

  Sicurezza di chi guida per lavoro: impatto del 
contesto sul comportamento professionale dei 
guidatori 

Dott. Federico Ricci – Psicologo del 
lavoro-  Università di Modena e Reggio 
Emilia 

  Verifiche e controlli degli automezzi e della loro 
gestione e conduzione: i principali problemi 
rilevati durante l’attività di controllo  

Dott. Andrea Piselli – Commissario 
Responsabile Unità Operativa 
Complessa Sicurezza Stradale Polizia 
Municipale Comune di Modena 

   
Ore 18,30  Conclusione lavori  

 
 

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

Iscrizioni cliccando su: http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-

convegni/1011_infortuni-professionali-su-stradaguida-sicura-e-prevenzione-del-

rischio-stradale.html 

Termine ultimo iscrizioni:  h. 12.00 del 16/03/2018 (o esaurimento posti)                                                     

Importante: è previsto  il rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a 

partecipare comunicati  a edilform@scuolaedilemodena.it entro il 17/03 p.v.  

 

Crediti Formativi 

Professionali            

Architetti e Geometri secondo i 

rispettivi regolamenti  

 Attestato di partecipazione                                  

ai sensi delle vigenti normative valido per 

l’aggiornamento formativo obbligatorio 

delle figure sopra richiamate. 

 

   
 

 

 

Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena                                       
tel 059 283511      fax 059 281502     e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                    

Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 
 

 

http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/1011_infortuni-professionali-su-stradaguida-sicura-e-prevenzione-del-rischio-stradale.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/1011_infortuni-professionali-su-stradaguida-sicura-e-prevenzione-del-rischio-stradale.html
http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/1011_infortuni-professionali-su-stradaguida-sicura-e-prevenzione-del-rischio-stradale.html
mailto:edilform@scuolaedilemodena.it
mailto:edilform@scuolaedilemodena.it

