SICUREZZA NEI LAVORI IN
APPALTO E NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI (12
ORE) - PER RSPP E
ADDETTI TUTTI SETTORI
ATECO
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DESCRIZIONE

Assolombarda Servizi organizza i corsi di aggiornamento di formazione obbligatoria per responsabili e addetti
al sevizio di prevenzione e protezione. I corsi sono progettati per rispondere al bisogno di aggiornare le
competenze dei RSPP e degli ASPP che operano nei vari settori ATECO e riguardano le tematiche
specifiche individuate dalla normativa vigente. Panoramica generale con particolare riferimento alla disciplina
normativa relativa alla sospensione della attività imprenditoriale ed a quella relativa alla sicurezza del lavoro
in appalto, sia in generale sia per il settore specifico dei cantieri temporanei e mobili.

PROGRAMMA

Sicurezza nei lavori in appalto e nei cantieri temporanei e mobili (12 ore) - per RSPP e addetti tutti settori ateco

PROGRAMMA DIDATTICO
1° GIORNO
Introduzione normativa in materia di appalto
●
●
●

Nozione di contratto di appalto, subappalto ed opera
Distinzione tra appalto e somministrazione di lavoro
Responsabilità solidale del committente ai sensi dell’art. 29 D.Lgs.n. 276/2003

La sicurezza del lavoro negli appalti
●
●
●

l’interferenza di più organizzazioni di lavoro quale fattore di pericolo
l’intervento del legislatore
il ruolo e gli obblighi del committente: cenni

Approfondimento della disciplina normativa in materia di sicurezza del lavoro in appalto Art. 26 D.Lgs
81/2008
●
●
●
●
●

campo di applicazione
obblighi previsti per committente ed appaltatore dall’art. 26
cooperazione e coordinamento tra committente ed appaltatore
la redazione del DUVRI
i costi della sicurezza nei contratti di appalto

Titolo IV Capo I
●
●
●
●

campo di applicazione
ruoli e figure professionali
piani di sicurezza
obblighi e responsabilità

2°GIORNO
Approfondimento applicativo della disciplina normativa nella gestione operativa dei lavori in appalto
●
●
●
●

Procedure operative e modelli
Documentazione
Esemplificazioni e casi pratici
Esercitazione

TEST DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO

Sicurezza nei lavori in appalto e nei cantieri temporanei e mobili (12 ore) - per RSPP e addetti tutti settori ateco

DOCENTI

Ivano Re – Tecnico ATS Fulvio Moizo – Avvocato

DESTINATARI

Responsabili e addetti al servizio di prevenzione protezione, addetti uffici acquisti, affari legali.

NOTE

Il corso è in linea con le disposizioni legislative vigenti. Al termine del corso, se sarà garantita una presenza
pari al 90% del monte ore, e superata la verifica di apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

REFERENTI

Annarita Scippa (annarita.scippa@assolombarda.it / Cell: 342 9177 096 )

DATE E PREZZI

Sicurezza nei lavori in appalto e nei cantieri temporanei e mobili (12 ore) - per RSPP e addetti tutti settori ateco

2.3 novembre 2022
----Edizione di: Novembre 2022
Durata: 12 ore
Scheduling:
02/11/2022 dalle 9:00 alle 18:00
03/11/2022 dalle 9:00 alle 13:00
PREZZI:
Quota NON associato e privato: € 618.00 + IVA
Quota associato: € 492.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano
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