
PRIMO INCONTRO

Il rischio chimico
in edilizia:
istruzioni per l’uso
13 dicembre 2011 | ore 9.00
Assimpredil Ance | Via San Maurilio, 21 - Milano

Programmare la sicurezza
Incontri tecnici in tema di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro

a cura del Gruppo Giovani
di Assimpredil Ance

Primo incontro
Il rischio chimico in edilizia:
istruzioni per l’uso

13 dicembre 2011
alle ore 9.00

presso la sede di
Assimpredil Ance
Associazione delle Imprese Edili
e Complementari delle Province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

via San Maurilio 21
20123 Milano

Nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro determina
preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi
sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.
La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura
e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono
non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei
rischi.
L'incontro, attraverso la disamina di casi concreti, fornirà alle imprese
elementi utili per gestire al meglio tale tipo di rischio e giungere alla
redazione della documentazione obbligatoria.
L’appuntamento è rivolto in particolare ai datori di lavoro, ai
responsabili del servizio di prevenzione e protezione e a tutti coloro
che in impresa si occupano di temi legati alla sicurezza sul lavoro. 
Al termine dei lavori sarà inviato un attestato valido ai fini
dell’aggiornamento per coordinatore della sicurezza, RSPP/ASPP
e RLS di impresa.
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Nome

Cognome

Funzione

Impresa/Ente/Studio

Codice Fiscale

Città

Telefono Fax

Email

Indirizzo

Data Firma

Quesiti da sottoporre ai relatori

Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance  –  Maria Mazzeo  –  F 02.88129565  –  m.mazzeo@assimpredilance.it
PROGRAMMARE LA SICUREZZA - PRIMO INCONTRO: Il rischio chimico in edilizia: istruzioni per l’uso. 
13 dicembre 2011 | Assimpredil Ance via San Maurilio, 21 Milano

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy  I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori infor-
mazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltati-
vo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.
Consenso  Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa. In particolare, avendo comunicato il mio
indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma    __________________________

&

La sicurezza nei cantieri è un valore e un obiettivo
per la qualità del settore delle costruzioni.
Gli incontri sono rivolti ad accrescere le garanzie che
in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro
devono sempre essere presenti nella vita aziendale,
a tutela dei soggetti coinvolti.
Alle imprese che vogliono implementare il proprio
sistema di sicurezza e aumentare il proprio bagaglio
di risorse e competenze il Gruppo Giovani di
Assimpredil Ance è lieto di offrire la possibilità di
partecipare agli incontri in oggetto, articolati come
da calendario riportato qui accanto.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di
Assimpredil Ance in via San Maurilio 21 (Milano)
e in videoconferenza presso la sede di Monza
in via G. Passerini, 13
La partecipazione agli incontri in programma
sarà gratuita per le imprese associate e aderenti
e per il "Club dei professionisti"; alle imprese non
associate e ai professionisti non aderenti al Club
è richiesto un contributo di iscrizione di 100 euro
a incontro.
Al termine di ciascun incontro sarà inviato un
attestato valido ai fini dell’aggiornamento per
coordinatore della sicurezza, RSPP/ASPP e RLS
di impresa.
Il numero massimo di partecipanti ammesso
per ogni incontro è di 100.

13 dicembre 2011      
Il rischio chimico in edilizia: istruzioni
per l’uso
Durata: 4 ore

Marzo 2012
Le macchine e le attrezzature di cantiere: verifiche
e controlli
Durata: 4 ore

Maggio 2012
La delega di funzioni nell’impresa edile
Durata: 4 ore

Luglio 2012
La documentazione di cantiere
Durata: 4 ore

Ottobre 2012
La redazione del Piano Operativo
di Sicurezza
Durata: 4 ore
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Il contributo di iscrizione deve essere effettuato a:
Unicredit Banca - Agenzia Milano Edison
IBAN: IT16R0200801775000100716115
Intestato a: AIE Servizi srl
Via San Maurilio 25, Milano
C.F./P.IVA 07646600150
Causale: Incontri "Programmare la Sicurezza"




