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PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA
CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO

SISTEMI DI ANCORAGGIO PERMANENTI IN COPERTURA CONTRO
LE CADUTE DALL’ALTO
SEMINARIO TECNICO

Il seminario ha come obiettivo primario quello di
formare ed informare il progettista sulle principali
tecniche di lavoro in quota, sull’aggiornamento circa
le norme di riferimento per questo settore e fornire le
linee guida sulla redazione dell’Elaborato Tecnico della
Copertura (ETC).

Programma del seminario
•

•

Novità norme tecniche sulle cadute

20 settembre 2017

dall’alto e approfondimenti sulle leggi

Orari 09:00 - 13:00

regionali di riferimento.

presso

Criteri generali di progettazione ed
esempi su varie tipologie di copertura.

•

Come utilizzare i dispositivi di ancoraggio:
DPI necessari, tipologie e dimostrazione
d’uso.

•

Esempio di ETC (Elaborato Tecnico
della Copertura) con presentazione degli
allegati.

•

Procedure per l’ispezione periodica dei
dispositivi.

•

Date

Esempi delle tipologie di fissaggio più
comuni.

sede Collegio dei Geometri della Provincia di Arezzo
Via G. Verdi, 22 - 52100 Arezzo (AR)

Crediti Formativi
Ai geometri partecipanti saranno riconosciuti
4 crediti formativi secondo Regolamento da
Formazione continua; tali crediti saranno validi
anche come ore di aggiornamento per coordinatori
(CSP/CSE) ai sensi D.Lgs. 81/08 Allegato XIV.
In collaborazione con:

S.r.l.
Relatore
ing. Samuele Baccanelli,
membro esperto GdL UNI “Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto”

Informazioni ed Iscrizioni
Numero massimo di partecipanti 65 - Iscrizione tramite compilazione modulo allegato.
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MODULO ISCRIZIONE
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
Per partecipare inviare il presente modulo compilato al numero di Fax 0575 354147
oppure via e-mail a formazione@geometriarezzo.it entro e non oltre sabato 16 settembre 2017.

Nome _____________________________Cognome_______________________________
Nato a ___________________________________ il _______________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

indirizzo e-mail ____________________________________________________________

Ragione Sociale ditta ______________________________________________________
Partita IVA/ Codice Fiscale _________________________________________________
Sede Via/Piazza ___________________________________ n° _____________________
CAP ______________________Città ________________________ Prov _____________
Tel. ______________________Fax. ________________________ Cell. _______________
indirizzo e-mail ditta _______________________________________________________
Trattamento dei dati personali. Si informa il partecipantee ai sensi del D.Lgs. 196/03 che i dati riportati sulla scheda di iscrizione saranno
trattati da Sicur Delta s.r.l. e aziende partner per l’adempimento di ogni onere relativo alla sua partecipazione al convegno, per finalità
statistiche e di marketing. Titolare del trattamento è Sicur Delta s.r.l. – Via Colombo, n. 4 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) a cui sarà
possibile richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati. La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a info@sicurdelta.it, al fax
0571/367599 o telefonando al 0571/33588.

							

FIRMA ______________________________

Via Colombo, 4 - 56029, Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. 0571 33558 - Fax 0571 367599 - P. IVA 05738810489
info@sicurdelta.it - www.sicurdelta.it

