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CIRCOLARE N°. 01/2009 - SICUREZZA SUL LAVORO

PADOVA 07/05/09

A TUTTE LE IMPRESE EDILI E AFFINI
OPERANTI NELLA PR OVINCIA DI PADOVA
LORO S EDI

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
NUOVE SCADENZE ED ADEMPIMENTI INTRODOTTI DAL D.LGS. 81/08
PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Il CPT di Padova promuove un’azione di sensibilizzazione attraverso iniziative seminariali, organizzando un SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO in merito agli orientamenti della recente giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

IL SEMINARIO È RIVOLTO A TUTTE LE IMPRESE DEL SETTORE EDILE E QUINDI
SONO INVITATI I DATORI DI LAVORO, I RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), I LAVORATORI ED I
LORO RAPPRESENTANTI (RLS).
Tale incontro si terrà il giorno

29 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 12.30
presso
Aula magna della sede della Scuola Edile di Padova (CPIPE)
Via Basilicata – 10, Padova – zona Camin.
Il programma dei lavori del seminario di aggiornamento prevede:
08.30 – 09.00

Iscrizione partecipanti

09.00 – 09.15

Saluto di benvenuto Sig. Angelo Marcon - Presidente del CPT

09.15 – 09.30

Introduzione al seminario Dott. Marco Benati - Vicepresidente del CPT

09.30 – 10.15

Obblighi vigenti e proposte di modifica Ing. Guido Cassella

10.15 – 10.45

La responsabilità amministrativa dell'impresa nascente da reato dal D.Lgs. 231/01 al D.Lgs.
81/08 Avv. Maddalena Mazzoleni

10.45 – 11.00

Pausa caffè.

11.00 – 11.45

Verifica di idoneità appaltatori e subappaltatori Avv. Giovanni Scudier

11.45 – 12.00

Verifiche in cantiere, i principali inadempimenti Ing. Donato Chiffi

12. 00 – 12.15

Ruoli, regole, comportamenti e buona prassi esecutiva Geom. Sergio Danesin

CIRCOLARE N.° 01/09 – SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO 2009

Via Basilicata, 10/12 - 35127 Camin (PD)– Tel. 049 657253 Fax 049 760011

Pag.1 di 2

ATTIVITÀ E SERVIZI
Il CPT di Padova, dopo un’attività ventennale diretta alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e al
miglioramento dell’ambiente di lavoro, delle imprese edili che operano nella provincia di Padova, è lieto con questa
prima circolare del 2009, di comunicarVi l’indirizzo della nuova sede situata in Via Basilicata 10 - 35127 Camin (Pd) Tel.:
049 657253 - Fax: 049 760011 E-mail: segreteria@cptpd.it
Siamo presenti nei seguenti orari :

L’obbiettivo che ci siamo prefissati è quello di offrire un miglior servizio e supporto alle ditte, in materia di sicurezza sul
lavoro, affiancando al servizio di consulenza telefonica o su appuntamento anche il servizio direttamente nei cantieri. I
nostri tecnici sono già presenti da anni sul territorio.

IN QUESTI ANNI D'ATTIVITA' LE INIZIATIVE REALIZZATE DAL COMITATO SONO STATE:
Organizzazione di corsi di formazione per i lavoratori e per gli addetti tecnici delle imprese.
Consulenza diretta alle imprese: sportello informazioni sulla sicurezza cantieri, con ricevimento degli addetti alle
imprese, aperto al pubblico.
Dalle 400 alle 500 visite annuali di verifica e consulenza alle imprese nei cantieri edili.
Iniziative di diffusione della cultura antinfortunistica attraverso incontri e discussioni/dibattiti in cantiere con i
lavoratori: conferenze di cantiere.
Diffusione di materiale d'informazione antinfortunistica, con pubblicazione dal 2002 di circolari monografiche
sui temi specifici della sicurezza in edilizia.
Pubblicazioni di opuscoli informativi sulla sicurezza di ausilio alle attività di cantiere come la check-list
"VERIFICHE DI CANTIERE" arrivata ormai alla sua terza edizione. La nuova edizione della guida è stata distribuita
alle imprese edili ed agli operatori della sicurezza allo scopo di permettere, attraverso liste di autocontrollo, di
appurare se nel cantiere vi siano carenze e situazioni di rischio dovute al mancato rispetto della normativa
antinfortunistica.
Approntamento di programmi informatici per la valutazione del rischio da rumore e prevenzione dei danni
uditivi nei cantieri edili.
Con lo spirito di cercare di migliorarci continuamente per poter rispondere in modo sempre più efficace alle Vostre
esigenze e a quelle della sicurezza sul lavoro, la segreteria del CPT ha pensato di allestire un proprio sito internet
raggiungibile all’indirizzo www.cptpd.it .
Il sito internet si propone di organizzare efficacemente e di proporre in modo adeguato le informazioni sui servizi e sulle
iniziative del CPT o altri enti di rilevanza, valorizzando ulteriormente il legame con le aziende.
Sarà possibile trovarvi tutto il materiale informativo necessario, le novità sia a livello di legislazione che di informazione
per un supporto più efficiente alle aziende.
Un ultimo aspetto da sottolineare è quello della possibilità di un costante aggiornamento, tramite l’iscrizione a un
servizio completamente gratuito di news-letter per un’informazione continua e celere attuato tramite l’invio di e-mail
per ogni iniziativa o comunicazione rilevante.

IL PRESIDENTE
ANGELO MARCON
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