Cari amici e gentili associati,
comunichiamo che in data lunedì 27 ottobre , alle ore 17.00 presso sala PURO (tangenziale nuova
estense 103) si terrà un incontro con Piero Ferrari‐Pieffe studio sas *, dal titolo:
"Come

ridurre incidenti e infortuni nei cantieri temporanei e mobili"

[secondo l’ex art. 7, D. Lgs 626/94 alla luce del nuovo art. 26, TU D.Lgs 81/2008].

ARGOMENTI DELL’INCONTRO
Verranno esposti i casi principali applicabili, il metodo e i criteri di valutazione, i documenti da redigere
(forma) e le azioni/requisiti minimi da rispettare (sostanza) al fine di non rischiare il previsto “annullamento
del contratto”, infortuni o sanzioni civili e/o penali.
Verrà inoltre fornita una dispensa di studio e un modello pratico di DUVRI (AIAS) commentato.
A CHI INTERESSA
A tutte le aziende che "ricevono fornitori a lavorare in sede" e a quelle che "sono fornitori" (in particolare
chi fa montaggio e smontaggio di macchine e impianti ‐ stand in fiere ‐ manutenzione). Indirettamente
anche a chi compie lavori edili, cantieri alta velocità e ex direttiva 494.
UNA SOTTOLINEATURA
"Cantieri” (art 26) non sono solo quelli edili, bensì qualsiasi attività fuori sede in cui si è a contatto con altre
aziende, visitate o ricevute (fornitori), per lavori affidati "in appalto" (o di "prestazione d'opera") che creano
rischi reciproci (es. montaggio/smontaggio macchine o impianti fornite al cliente, manutenzioni su impianti,
assistenza e installazione di prodotti a casa di terzi).
In particolare chi "commissiona i lavori" è legalmente responsabile dell'applicazione della legge e redazione
DUVRI in concorso col/coi fornitore/i.
L’evento godrà del patrocinio dell’associazione nazionale degli addetti alla sicurezza AIAS.
Potranno partecipare all’evento solo coloro che comunicheranno la loro presenza alla sede locale entro il
giorno 17 ottobre all’indirizzo e‐mail di Ridon Christian: ridon@emilia.cdo.it.
Il costo simbolico di iscrizione all’evento è di 10 € e 25 il numero massimo di partecipanti tollerato. Al
termine dell’incontro verrà servito ai presenti un aperitivo con buffet.
È possibile poi per chi volesse fermarsi anche a cena, per coltivare le conoscenze personali e tecniche.
* Piero Ferrari, consulente aziendale, esperto nella corretta applicazione delle Direttive Europee in
materia di qualità, ambiente, sicurezza, certificazione prodotti CE e accertamenti tecnici su incidenti e
infortuni sul lavoro.
‐ Coordinatore provinciale Aias (Ass.ne Italiana consulenti Ambiente e Sicurezza; patrocinatore
dell’iniziativa) di Modena.
Cordiali saluti
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