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In collaborazione con AUSL della Romagna 

 

SEMINARIO  

Venerdì 8 novembre 2019 
 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 

 Area oggetto attività formativa 
(punto 3 linee guida) 

1 – sicurezza. 

 Titolo evento SEMINARIO 
Sicurezza nei cantieri stradali: vigilanza, 

controllo e misure di prevenzione 
 Soggetto proponente Ordine degli Architetti PPC Forlì Cesena  

 Tutor  Ing. Pierpaolo Neri Direttore Unità Operativa Complessa Sicurezza Impiantistica 
e Antinfortunistica - AUSL della Romagna 

  
Programma 

PROGRAMMA 
Moderatore: Pierpaolo Neri 
 

- 14,00 Registrazione dei partecipanti 
- 14.30 Relazione introduttiva “I cantieri stradali” 

Relatore Pierpaolo Neri - AUSL Romagna 
- 15,00 Scavi e movimento terra: rischi e interferenze 

Relatore Leonardo Bertozzi - AUSL Romagna - Rimini 
- 15,30 Spazi confinati: identificazione e gestione dei rischi 

Relatore Maurizio Bertoni AUSL Romagna - Ravenna 
- 16,00 Macchine operatrici di cantiere: rischi e criticità 

Relatore Giovanni Peduto AUSL Romagna - Ravenna 
- 16,30 Segnaletica stradale: le novità del decreto 22/01/19 

Relatore Michele Bertoldo AUSL Romagna - Rimini 
- 17,00 L’organizzazione del cantiere e la gestione dei rischi: 

minimo etico ed esempi pratici 
Relatore Marino Casadio AUSL Romagna - Forlì/Cesena 

- 17,30 Interventi di rappresentanti degli Ordini Professionali 

- 18,00 Conclusione del seminario 

 Obiettivi formativi La cantieristica stradale presenta alti indici di incidenza e gravità degli infortuni. 
Il cantiere stradale rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone 
esterne al cantiere, sia per la tipologia dei lavori sia per il traffico stradale nel 
quale spesso si trova. La norme di prevenzione sono complesse perché 
devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro contenuti nel 
D.Lgs.81/2008, con le norme previste dal Codice della Strada. Il seminario vuole 
offrire agli addetti ai lavori una visione ampia sulle azioni di controllo necessarie, 
con attenzione particolare ad alcuni rischi specifici. I temi degli scavi, degli spazi 
confinati, delle macchine operatrici e delle segnaletica, qualora non gestiti 
correttamente, sono rilevanti per la prevenzione di infortuni di lavoratori e terzi. 

 N° di ore  
e articolazione temporale 

Dalle 14:00 alle 18:00   
Durata n. 4 ore  

 CFP riconosciuti n°04 (codice CNAPPC: ARFC17102019101820T06CFP00400)  

L’Azienda USL della Romagna garantisce la registrazione dei partecipanti con i dati 
necessari per l'eventuale aggiornamento professionale dei Coordinatori e dei RSPP 
(rif. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 "Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi 
dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. (Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU 
Serie Gen. n.193 del 19-08-2016) 

 Periodo di svolgimento  Venerdì  8 novembre 2019  

 N° docenti e qualifica della 
docenza 

N°6 Docenti: 
 

- Pierpaolo Neri - AUSL Romagna 
- Leonardo Bertozzi - AUSL Romagna - Rimini 
- Maurizio Bertoni AUSL Romagna - Ravenna 
- Giovanni Peduto AUSL Romagna - Ravenna 
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- Michele Bertoldo AUSL Romagna - Rimini 
- Marino Casadio AUSL Romagna - Forlì/Cesena 

 

 Condizioni per l’attivazione 
del Corso:  

Non è fissato un numero minimo 
Max: 60 POSTI PER ARCHITETTI delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna 
e Rimini, potranno essere presenti ulteriori posti in sala a disposizione il 
giorno stesso dell’evento 

 Sede dell’evento Sala Europa , Fiera di Forlì, via Punta di Ferro,2 47121 Forlì- FC 

 Costo di partecipazione Gratuito  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-
Cesena 

 Chiusura Iscrizioni 05/11/2019 

 Altro  L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del 
Professionista a seguito della registrazione sul Portale Formazione dell’Ordine, 
dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e delle presenze da parte della 
Segreteria dell’Ordine 

 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA a cura 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione di ogni 
iscritto partecipante. 

La mancata partecipazione ad un evento formativo gratuito organizzato 
dall’Ordine senza preavviso di almeno 2 giorni lavorativi antecedenti l’evento 
utile alla eventuale possibilità di accesso di altri colleghi iscritti (con o senza 
attivazione della lista di attesa) comporta: 

__l’avviso mail all’iscritto dell’inadempienza e la evidenziazione della 
successiva sanzione prevista in caso di ripetuta assenza ingiustificata; 

__l’esclusione dell’iscritto dalla partecipazione dagli eventi dell’Ordine per due 
mesi consecutivi (la sanzione non si applica nel mese di agosto) nel caso di 
una ulteriore, rispetto alla prima oggetto di avviso, e/o ripetuta assenza 
nell’anno formativo; 
__ulteriori e ripetute assenze nel triennio o nell’anno formativo saranno 
segnalate al Consiglio dell’Ordine per eventuale deferimento al Consiglio di 
Disciplina per comportamento non collaborativo ai sensi del codice 
deontologico vigente. 
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