PATROCINATO DA

SPONSOR
SEMINARIO FORMATIVO

SSC

CADUTE

Società Sicurezza Cantieri

GR
C

DALL’ALTO
LA GRANDE FERRAMENTA

Sicurezza e ambiente
Analisi dei rischi
industriali

INFORMAZIONI GENERALI
QUANDO E DOVE
Il seminario formativo si terrà mercoledì 5 ottobre 2011
alle ore 14,00 presso:
FIERA MADE EXPO MILANO-RHO - SALA MARTINI
COME ISCRIVERSI Compilando la scheda disponibile sul
sito www.aipaa.it o inviando via fax (035.24.37.10) la scheda di
iscrizione presente su questo pieghevole.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti inviare una mail alla
segreteria dell’Associazione: segreteria@aipaa.it

www.aipaa.it

• Reti anticaduta: presentazione in anteprima delle procedure
per la scelta e l’utilizzo.
• Responsabilità civili e penali: casi giuridici.
• Linee Vita: esempi di progettazione ed errori più frequenti.
• Collaudo e manutenzione dei dispositivi anticaduta:
cosa dicono le norme
• Il RIIA - Registro Italiano degli Installatori Anticaduta.

5 ottobre 2011
FIERA MADE EXPO MILANO-RHO

QUOTA DI ISCRIZIONE:
La partecipazione al seminario di studio è gratuita.
VARIAZIONI DEL PROGRAMMA:
AIPAA (Associazione Italiana Per l’Anticaduta e Antinfortunistica) si riserva la facoltà di modificare, rinviare o annullare il
seminario per qualsiasi causa, dando pubblicazione dell’annullamento attraverso il sito internet www.aipaa.it
AI termine della giornata di studio verrà rilasciato l’attestato.
di partecipazione. Per gli iscritti al Collegio dei Geometri della Lombardia sarà riconosciuta l’assegnazione di 4 crediti formativi.

Con il patrocinio di

P R O G R A M M A
Ore 14,00
Registrazione dei partecipanti

Ore 14,20
Saluti dei rappresentanti della Consulta Regionale
Lombarda dei Geometri e dell’AIPAA

Ore 14,35
Reti anticaduta: un’alternativa di sicurezza per
quando non è possibile utilizzare linee vita.
Presentazione in anteprima della procedura per la scelta,
l’installazione, l’uso e la manutenzione di reti anticaduta di
tipo provvisorio.
Relatore: Dr. Ing. Andrea Rossi presidente commissione reti
anticaduta di AIPAA

Ore 15,40
Responsabilità civili e penali per omissioni
od errori nella progettazione ed utilizzo
dispositivi anticaduta. Casi giuridici e sentenze.
Relatore Avv.to Claudio Santarelli presidente della commissione
giuridica di AIPAA

Scheda d’iscrizione
Ore 16,30
Linee Vita esempi pratici di progettazione, con
esposizione degli errori più frequenti.
Relatore: Dr. Ing. Simona Spinaci delegata AIPAA in UNI gruppo
dei dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.

Ore 17,10
Il collaudo delle linee vita installate e le
successive manutenzioni: procedure, parametri, linee
guida, regolamenti locali, le indicazioni Ispesl, le indicazioni
dei costruttori.
Relatore: Dr. Ing. Luigi Nugnes membro del gruppo di lavoro
AIPAA delle linee vita.

Ore 17.45
RIIA Il Registro Italiano degli Installatori
Qualificati
Relatore: Dr. Ing. Fabio Cortesi Vice presidente AIPAA
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SEMINARIO FORMATIVO
Nome

Cognome

Società o
Denominazione

Ente pubblico o

Settore di attività

Indirizzo

Città

Cap

Tel.

Fax

Prov.

Seconda raccolta domande dei partecipanti

Ore 18,20
Chiusura dei lavori

Ore 16,15
Break - Prima raccolta domande dei partecipanti

E-mail

L’attestato del seminario formativo sarà rilasciato dalla Scuola Italiana Anticaduta (Ente formativo accreditato
dalla Regione Lombardia Iscr. 503/08). PER GLI ISCRITTI AI COLLEGI DEI GEOMETRI DELLA LOMBARDIA È
RICONOSCIUTA L’ASSEGNAZIONE DI 4 CREDITI FORMATIVI

Per iscriversi compilare la scheda
e inviarla via fax al n° 035.24.37.10 oppure
attraverso il sito www.aipaa.it
o inviando mail a: segreteria@aipaa.it
TUTELA DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003.
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità informatiche automatizzate
da AIPAA, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, nell’ambito
delle attività istituzionali proprie e ad esse connesse per le finalità. Ai sensi dell’art.
7 del DLgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti, rivolgendosi al Responsabile del
trattamento dei dati AIPAA che è il presidente pro-tempore, via mail a: legale@aipaa.it
oppurevia fax al numero (+39)035.24.37.10
L’iscrizione al seminario comporta l’automatica iscrizione gratuita per il primo anno
all’AIPAA.

