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Corso di formazione e aggiornamento 
 

La sicurezza nei cantieri edili attraverso l’esperienza del 

Comitato Paritetico Territoriale di Como (C.P.T.) 

 
Como, 27 settembre 2018 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

c/o la sala “Pierangelo Tenconi” del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Como 

 
 
Informazione riguardante l’evento 
L’obiettivo del corso è quello di fornire un riscontro sulla situazione prevenzionistica dei cantieri del 
nostro territorio con le maggiori criticità relative agli aspetti delle protezioni collettive ed individuali, 
e le mancanze documentali di tutte le figure attive in cantiere (Impresa affidataria, sub-appaltatori, 
Coordinatori e lavoratori) da parte dei Tecnici del C.P.T. di Como che quotidianamente verificano i 
cantieri di tutte le tipologie attivi in Provincia 
 
 
Docenti 

p.i.e. ROMANO DE PALO (C.P.T. Como) 

arch. ALEX ALBERGHINI (C.P.T. Como) 

ing. FERNANDO DI FIORE (Responsabile Area Vigilanza D.T.L. Pavia) 

 

 
Programma 

PRESENTAZIONE 

DELL’ENTE E 

DOCUMENTAZIONE 

DI CANTIERE 

Esposizione sintetica dei documenti di cantiere: 

 POS incompleto o POS “copia/incolla” 

 Piano delle demolizioni 

 Relazione geologica per la realizzazione e lavori negli scavi 

 Ponteggio 

 Verifica idoneità tecnico professionale dei subappaltatori 

 Cantiere con imprese affidatarie multiple 

 PIMUS disegno e progetto del cantiere 

 Verbali di sopralluogo e riunioni 

 Valutazione rischi in presenza di scavi 

 Firme e prese visioni dei POS 

 Lettera trasmissione relativa al POS 

 Mancata comunicazione dell’Impresa affidataria al Committente o RL 
dei nominativi della propria impresa relativamente all’art. 97 

 Figura del Preposto non obbligatoria 

 Verbali di sospensione della singola lavorazione 

 Firma o lettera per presa visione dei POS 

 Gru 

 Viabilità di cantiere e visite di terzi non addetti ai lavori 
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 Rischio elettrico 

 Breve sintesi del Progetto “Edilizia Sicura” - triennio  2016-2018 

LE PRINCIPALI 

IRREGOLARITA’ NEI 

CANTIERI EDILI 

DELLA PROVINCIA 

DI COMO 

 Gli scavi 

 Cadute dall’alto (su ponteggi, scale, trabattelli) 

 Lavoratori autonomi – collaboratori familiari – soci lavoratori (in collabora-
zione con l’ing. Di Fiore) 

 Piani di emergenza e evacuazione 

 Parapetti provvisori – parapetti terminali dei ponteggi 

 Cantieri in presenza di traffico veicolare 

 Atteggiamenti e aspetti comportamentali dei lavoratori nei confronti del 
rischio in cantiere 

 DPI di III° categoria 

 Il RLST servizio obbligatorio in mancanza di RLS 

 L’uso dei DPI in cantiere 

 Illustrazione di sentenze di Cassazione 

 

Test finale  
Dibattito e conclusione dei lavori 
 
 
Iscrizione 

Attraverso il portale della formazione http://formazione.cng.it/ cod. BZ0000014 CO 20180927 A 

 

 

Costi 
Geometri: €. 25,00 esente IVA 
 
Il versamento è da intestare al Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di 

Como con bonifico bancario Cod. IBAN: IT33A0569610900000009137X49 o versato 

direttamente presso la Segreteria del Collegio 
entro il 24 settembre 2018 inviare copia attestazione di avvenuto pagamento a 
info@collegiogeometri.como.it  
 

 

Crediti formativi  

Il corso attribuisce n° 4 crediti formativi (CFP) ai fini della "Formazione Professionale Continua" 

nel rispetto degli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la formazione professionale continua  

ed è valido ai fini dell’aggiornamento quinquennale ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
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