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Prot. n. 630/2020/A            Verona, li 27 Aprile 2020 

 
        A TUTTI I GEOMETRI 
        ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
  

  

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

LE RESPONSABILITA’ DEGLI ATTORI DELLA 
FILIERA DELLE COSTRUZIONI NELLA FASE DI 

RIAPERTURA DEI CANTIERI  
Obblighi in capo a committente, responsabile lavori, direttore lavori, 

coordinatori, impresa affidataria, imprese appaltatrici e subappaltatrici, fornitori. 
Aspetti contrattuali. Sanzioni 

 

 

LLUUNNEEDDII’’  44  MMAAGGGGIIOO  22002200  
dalle ore 15,00 alle ore 17,30 

in modalità AUDIO-VIDEO CONFERENZA 
REPLICABILE IN DATA 5 E 6 MAGGIO IN BASE AL NUMERO DI ADESIONI PERVENUTE 

 

Gent.me Colleghe e Colleghi, 
nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale per Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE) e per 
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) come previsto dal testo unico sulla sicurezza e 
salute del lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Commissione “Sicurezza e Protezione Civile” del Collegio ha 
organizzato un importante seminario di formazione relativo alle misure anti COVID-19 e le relative 
responsabilità di tutti gli attori della filiera delle costruzioni nel contesto della cosiddetta “Fase 2”, che 
dovrebbe portare alla progressiva riapertura delle attività commerciali, cantieri edili compresi. 

Come noto l'emergenza Covid-19 ha inasprito ulteriormente le restrizioni su tutto il territorio italiano 
innovando in modo sostanziale la gestione dei cantieri di edilizia privata, perché finora non era mai stata 
disposta, con provvedimento governativo nazionale, la sospensione dell’attività dei cantieri edili. 

 Notiamo come tutti invochino la ripartenza delle attività di cantiere, ma devono essere valutate 
attentamente tutte le implicazioni che questa ripartenza comporta. 

 Come gestire la sicurezza e prevenire i contagi nei cantieri che riapriranno nella “Fase 2” e quali sono 
le responsabilità?  

 Questo è il delicato argomento oggetto del presente seminario per il quale, pur nella complessità 
della materia, ci si auspica di essere il più esaudienti possibile. 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it


                

 

 
 

 

    

Vicolo Orologio, 3 
37129 Verona 

Tel. 045 8031186 
Fax 045 8009861 

www.collegio.geometri.vr.it                    C.F. 00522160233     
sede@collegio.geometri.vr.it                 collegio.verona@geopec.it 

  

          

 INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il seminario in Audio-video conferenza, si svolge il 4 Maggio 2020 (eventualmente replicabile in data 5 e 
6 Maggio in base al numero di adesioni pervenute) con iscrizioni da tramite il consueto portale.  
 

Le istruzioni per il collegamento da remoto saranno trasmesse successivamente ai partecipanti. 
 

➢ COSTO: € 15,00 (Iva compresa)  
➢ Durata: 2,5 ore - dalle ore 15,00 alle ore 17,30  
➢ Numero MASSIMO di posti disponibili: 100 
➢ Numero MINIMO di adesioni per attivare il corso: 50 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 2 maggio 2020 
➢ CFP Ai partecipanti saranno assegnati n. 3 crediti formativi 

 
 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio delle 40 ore di aggiornamento 
 previsto per i Coordinatori della Sicurezza CSP/CSE  

e per i Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP - ASPP. 

L’Attestato di Partecipazione è scaricabile on-line a partire dal 25 Maggio 2020 (*) - vedere nota in calce 
 

  

     Programma  
 

 RELATORE: Avvocato LLUUIIGGII  MMEEDDUURRII  

Ore 15,00 - 17,00 

● Le responsabilità del Committente e dei suoi professionisti (Direttore Lavori, Responsabile Lavori, 
Coordinatore) nonché delle imprese esecutrici rispetto alla ripartenza delle attività nel settore edile in Fase 2 
alla luce delle prescrizioni del Decreto 81 e della normativa statale e regionale recente ed in imminente 
uscita. 
 

● I nuovi adempimenti contrattuali, la distribuzione degli oneri della sicurezza e l’eventuale revisione del 
contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1664 c.c. 
 

● Le ipotesi di comportamenti illeciti e l’apparato sanzionatorio nel caso di omissioni e sottovalutazioni da 
parte del Committente e dei suoi professionisti. 
  
Ore 17,00 – 17,30 

● Domande e risposte  
(in base alle tempistiche ed ai limiti tecnico-informatici delle modalità di audio-video conferenza) 

 
Nota - Si precisa che la formazione del presente seminario non si estende ai dettagli tecnici dei protocolli, 
che possono essere meglio illustrati da tecnici della sicurezza in successivi percorsi formativi abbinati. 
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 
 
 
 
 
 
 

(*)                                                                   
 

A seguito della Sua effettiva partecipazione al seminario l’Attestato è disponibile solo on-line, e può essere 
scaricato direttamente dal sistema “Ge.Co.” di gestione corsi formazione professionale del Collegio. 
 In pratica: 
1 – Accedere al sistema cliccando il consueto link   www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Entrare in “Area Riservata” con le proprie password (quelle utilizzate per iscriversi ai corsi); 
3 – La schermata che appare (quella consueta con l’elenco dei corsi attivi) riporta in alto un’icona  
      denominata “Stampa Attestati”; 
4 – Scaricare e stampare l’attestato in formato pdf. 
 

 L’attestato così formulato, rimane sempre presente nell’ “Area Personale” dell’iscritto che potrà 
stamparlo ogni qual volta necessiti. Si coglie l’occasione per ricordare che cliccando invece sull’icona “Scheda 
Personale”, è possibile modificare il proprio indirizzo, i numeri telefonici, l'indirizzo e-mail, le specializzazioni 
ed altri dati, mentre non sono modificabili i campi con il nome e cognome, il numero di iscrizione, i dati di 
nascita e il codice fiscale, riservati esclusivamente al Collegio.  

 
 

                                                                                                     
                  COMMISSIONE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

ATTESTATO ON-LINE   - Disponibile dal 25 maggio 2020 
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