Mercoledì 11/giovedì 12 luglio 2018

CONVEGNO
“SICUREZZA E REGOLARITA’ DEL LAVORO NEI CANTIERI:
Il manuale degli Enti di vigilanza, Parti Sociali ed Ordini professionali”
Mercoledì 11 luglio 2018
Auditorium BANCO BPM - Viale delle Nazioni, 4 - Verona

8:30 - 9:00

ISCRIZIONE

9:00 - 9:30

Saluti delle Autorità ed introduzioni ai lavori

Roberto Romillo
Claudio Musumeci
Luigi Altamura
Marco Bellomi
9:30 - 11:00

-

Prefettura di Verona
Comune di Verona
Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro Verona
Direttore INAIL sede di Verona
Polizia Municipale di Verona
Direttore SPISAL AULSS 9 Scaligera

Sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri – Il Manuale
Manuela Peruzzi
Giorgio Perlini
Laura Gaburro
Barbara Marangoni
Massimo Begal

-

SPISAL AULSS 9 Scaligera
SPISAL AULSS 9 Scaligera
SPISAL AULSS 9 Scaligera
Ispettorato Territoriale del Lavoro Verona
Polizia Municipale di Verona

11:00 - 11:15

Pausa

11:15 - 12:30

Tavola rotonda “I protagonisti della sicurezza e regolarità dei cantieri”
Alberto Guerra
Raffaello Tezzon
Marco Gaiga
Romolo Balasso

-

ANCE Verona Collegio Costruttori Edili
Ordine degli Ingegneri di Verona e provincia
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Verona
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della
provincia di Verona
Pierpaolo Mileto - Associazioni artigiane Verona
Pietro De Angelis - Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Verona
Luciano Marchiori - MODERATORE
12:30 - 13:00

Interventi e conclusioni
Si ringrazia BANCO BPM per la concessione della sala

Il Convegno è gratuito.
Per l’adesione al Convegno è necessaria l’iscrizione attraverso la compilazione del modulo on-line
collegandosi al link: https://goo.gl/forms/Zr0HNBXUU1STeT0O2
Per gli iscritti agli Ordini/Collegi professionali dei Geometri, Ingegneri e Architetti, per i quali
è previsto il rilascio di crediti formativi, l’iscrizione avviene esclusivamente tramite i rispettivi portali:
- Collegio
Geometri
e
Geometri
laureati
della
provincia
di
Verona:
www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
- Ordine
degli
Ingegneri
di
Verona
e
provincia https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luo
go=Verona
- Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di
Verona: http://www.ordinearchitetti.vr.it/ "Elenco corsi
Segreteria Organizzativa:
SPISAL AULSS 9 Scaligera
Referente: Antonino Falco
E-mail: spisal@aulss9.veneto.it
Tel.: 045 - 807 5022

PRESENTAZIONE
In provincia di Verona esiste, da più di un decennio, un coordinamento per il settore
delle costruzioni, fra gli Enti Istituzionali e le Parti sociali, nato come tavolo prefettizio e
confluito successivamente nel Comitato Provinciale di Coordinamento dell’ULSS 9
Scaligera. Il tavolo di lavoro è impegnato a coordinare e potenziare le attività di
prevenzione, di vigilanza e di promozione della salute rivolte al settore delle costruzioni. Un
impegno che continua e che nel 2017 la Prefettura ha voluto rinnovare promuovendo un
confronto su argomenti di vitale interesse che stanno alla base di situazioni di pericolo di
sicurezza e di illegalità del lavoro nei cantieri e che aggravano il fenomeno degli infortuni
e di lavoro irregolare e nero, creando un mercato parallelo a svantaggio delle imprese che
lavorano nel rispetto della legge.
Gli Enti Istituzionali, le Associazioni, gli Ordini e i Collegi professionali e le rappresentanze
sindacali, in gruppi di lavoro, si sono confrontati sugli aspetti tecnici e giuridici, il risultato è
stato la realizzazione di un manuale suddiviso in tre aree tematiche:
1. Sicurezza e salute nei cantieri.
2. Regolarità dei rapporti di lavoro.
3. Committente di opere edili.
L’elaborato non ha la pretesa di essere esaustivo di tutte le problematiche presenti nei
cantieri o di essere una lista delle misure o delle regole di prevenzione, ha il solo scopo di
dare delle risposte a delle domande che più spesso vengono rivolte e di segnalare le
situazioni critiche che più frequentemente si rilevano nei cantieri, sia sotto il profilo della
sicurezza che della regolarità dei rapporti di lavoro. Importante è inoltre la parte realizzata
come vademecum per gli adempimenti e le responsabilità del cittadino committente che
vuole realizzare un’opera edile.
Nel convegno verrà distribuito gratuitamente ai partecipanti il manuale “Sicurezza e
regolarità del lavoro nei cantieri”

