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CALENDARIO AGGIORNAMENTO COORDINATORI inizio 2020

La Legge-Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi; Il codice appalti.
La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro; La disciplina sanzionatoria
e le procedure ispettive.
La normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro; la normativa
sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lavoro sicuro.
Contratto di appalto o contratto d’opera.
La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei
lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le malattie professionali ed il primo soccorso. La sorveglianza sanitaria.
Rischi specifici
Rischi da movimentazione manuale dei carichi
Rischio chimico e biologico
Rischi di caduta dall’alto. Ponteggi e opere provvisionali
I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di sicurezza
Gestione del rischio residuo: DPI Collettivi ed individuali
Lavori in cantiere
Lavori in spazi confinati
Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in sotterraneo ed in galleria
I rischi di incendio e di esplosione (PIANIFICAZIONE EMERGENZE)
Gestione delle emergenze
• Viabilità di cantiere e segnaletica
• la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le linee guida ISPESL
• classificazione INAIL delle imprese edili
• servizi di cantiere
I rischi connessi alle bonifiche da amianto
Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza.
DUVRI
Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione;
teorie di gestione dei gruppi e leadership

15:00
19:00
09:00
13:00

Ing. Sacco Mario

martedì 21 gennaio 2020

Isp. Asl (Dr. Deriu)

venerdì 24 gennaio 2020

Isp. Lavoro (Figus)

lunedì 27 gennaio 2020

15:00
19:00

Ing. Vacquer M. Cinzia

venerdì 31 gennaio 2020

15:00
19:00

Dr. Polizzi Maurizio

lunedì 3 febbraio 2020

15:00
19:00

Dr. Polizzi Maurizio

lunedì 10 febbraio 2020

15:00
19:00

Ing. Deidda Alessandro

venerdì 14 febbraio 2020

Ing. Piras Stefano

martedì 18 febbraio 2020

Ing. Piras Stefano

venerdì 21 febbraio 2020

15:00
19:00

Ing. Piras Stefano

lunedì 24 febbraio 2020

15:00
19:00

Ing. Puddu Nicola

venerdì 28 febbraio 2020

Ing. Vacquer M. Cinzia

martedì 3 marzo 2020

Dott.ssa Melis Cristina

venerdì 6 marzo 2020
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15:00
19:00
15:00
19:00

15:00
19:00
15:00
19:00
15:00
19:00
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Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche
• Impianto elettrico – normative macchine – manutenzione – rischio incendio
• progettazione e sicurezza degli impianti elettrici di cantiere
• sicurezza impianti elettrici sui macchinari

15:00
19:00

Ing. Caddeo Enzo

martedì 10 marzo 2020

Rischio rumore

Ing. Bistrussu Francesco

venerdì 13 marzo 2020

Rischio vibrazioni

Ing. Bistrussu Francesco

martedì 17 marzo 2020

Ing. Vacquer M. Cinzia

venerdì 20 marzo 2020

15:00
19:00

Ing. Sacco Mario

venerdì 27 marzo 2020

15:00
19:00

Ing. Sacco Mario

martedì 31 marzo 2020

15:00
19:00

Ing. Piras Stefano

venerdì 3 aprile 2020

15:00
19:00

I rischi connessi all’uso di macchine e attrezzature di lavoro con particolare riferimento agli
apparecchi di sollevamento e trasporto + Normativa macchine
Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro: • Movimentazioni, sollevamento, mezzi di trasporto (Allegato V parte II), •
Rischio meccanico, • Rischio di particolari attrezzature
Fattori di rischio in edilizia: • Mansioni, macchine e prodotti, • I rischi generati all’interno ed
all’esterno del cantiere, • Tipologie dei rischi, • Manutenzioni e registri delle macchine, • Mezzi
e accessori di sollevamento, • Movimentazione meccanica, • Metodi per la scelta del DPI
corretto
I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del piano sostitutivo di sicurezza
e del piano operativo di sicurezza;
I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
I criteri metodologici per:
c) la stima dei costi della sicurezza
d) l’elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e l’integrazione con i piani
operativi di sicurezza ed il fascicolo;
e) l’elaborazione del piano operativo di sicurezza;
ESERCITAZIONE
I criteri metodologici per:
a) Il fascicolo dell’opera
b) l’elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio dei ponteggi);
ESERCITAZIONE
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15:00
19:00
15:00
19:00

