
                                                                                        Pagina 1 di 3 

 

            in collaborazione con          
 

GIORNATE DI AGGIORNAMENTO  40 h 
PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZ IONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  

AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV DEL D. LGS. 81/2008e smi   - EDIZIONE 2015 
   

 Inizio Fine Durata 

Modulo 1:  
T.U. Titolo IV sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: ruoli e responsabilità, sanzioni. Introduzione: 
- Quadro del sistema legislativo in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Il titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.° 81 (cantieri temporanei o mobili) 
-  Gli obiettivi del legislatore, Struttura,Individuazione dei soggetti, ruoli e compiti, Sistema operativo, 
vigilanza e nuovo regime sanzionatorio 
-   Relazione tra i soggetti 
-  Gerarchia delle responsabilità  
-  Quadro degli adempimenti (nuovi e già in vigore) e sanzionabilità 
-  Il sistema istituzionale di vigilanza 

15.30 19.30 4.00 
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Modulo 2:  
-  Ponteggi fissi e mobili  Elementi essenziali della documentazione 
-  Indicazioni per la corretta impostazione, gestione e revisione  
-  Contenuto minimi dei piani di sicurezza e le varianti rispetto alla            precedente legislazione: il PSC, 
il PSS, il POS e il PIMUS 
-  Nuovi contenuti del fascicolo 
-  Note relative alla valutazione dei rischi  

15.30 19.30 4.00 

Modulo 3: 
Modifiche alle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni con particolare riferimento al 
Capo II Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e allegati (III Parte) 
- Opere provvisionali generiche e specifiche delle strutture 
-  I lavori in quota e rischi collegati . 
 

15.30 19.30 4.00 

Modulo 4 
Visita su cantieri   
  

14.00 18.00. 4.00 

Modulo 5: 
Modifiche alle norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni con particolare riferimento al 
Capo II Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e allegati (II Parte) . Gestione dei rischi  (rumore, vibrazioni, elettrico, 
miroclima, rischio chimico, amianto, polveri, r.o.a. , elettromagnetici, m.m.c  
-  Agenti biologici, cancerogeni;   
-  DPI, segnaletica e primo soccorso; 
-  Elementi essenziali della documentazione (aziendale e di cantiere): riepilogo per schemi. 

15.30 19.30 4.00 

Modulo 6: 
Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni con particolare riferimento al Capo II Titolo IV 
del D.Lgs. 81/08 e allegati (I Parte).- Ricadute nelle attività di organizzazione del cantiere, scavo, 
demolizioni 

15.30 19.00 3,50 

Valutazione degli argomenti trattati nei  moduli 1,2,3, 4,5,6 19.00 19.30 0.30 

Modulo 7: 
La prevenzione incendi nei cantieri temporanei e mobili. D.P.R. 01/08/2011 e D.M. 05/08/2011  

15.30 17.30 2.00 
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Modulo 8: 
La gestione dei protocolli sanitari ed i rapporti tra medico competente e le diverse figure professionali 
della prevenzione nei cantieri mobili e temporanei (DDL, RSPP. Coordinatori della sicurezza, RLS, 
Organi di vigilanza).  

17.30 19.30 2.00 

Modulo 9: 
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di 
gestione dei gruppi  e leadership. I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

15.30 17.30 2.00 

Modulo 10: 
Il nuovo scenario normativo alla luce del D.Lgs. 17/2010 di recepimento della direttiva “macchine” 
2006/42/CE e dell’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 

17.30 19.30 2.00 

Modulo 11: 
Decreti e Circolari attuativi al D.Lgs 81/08: 

o Attrezzature da lavoro (Decreto del 11/04/2011) 

o Amianto (Circolare del 25/01/2011) 

o Appalti (Circolare n°5 del 11/02/2011) 

                                Antincendio (DPR 151/2011 
o Lavori posti in tensione (Decreto 04/02/2011) 

o Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010) 

o Tessere di Riconoscimento (Legge 136/2010) 

o Carrelli Elevatori (Circolare del 10/02/2011) 

o Autobetoniere (Circolare del 10/02/2011) 

15.30 19.30 4,00 

Modulo 13: 
Ambienti confinati. Gestione dei rischi in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti alla luce del 
D.Lgs. 177/2011. Serbatoi, silos, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie, ambienti con ventilazione 
insufficiente o assente, ecc..   

15.30 19.30 4.00 

Modulo 14: 
Il ruolo dell’informazione e della formazione . La valutazione del rischio come processo di pianificazione 
aziendale del rischio. Gestione incidenti mancati, ruolo del CSE . 

15.30 18.00 2.30 

Valutazione  degli argomenti trattati nei moduli 7,8,9,10,11,12,13 e 14 18.00 19.30 1.30 

      
 


