
SEDE DEL SEMINARIO: 

 

Iscritto all’albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di                              
istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n.2412/2011 

Iscrizione nr. 839 del 06/10/2014 

Organizza: 
 

Venerdì 22 Febbraio 2019 

 SEMINARIO TECNICO  
“Misure di sicurezza permanenti  in dotazione all’opera 

per gli addetti ai lavori di manutenzione sulla copertura” 

 

La partecipazione è GRATUITA 

Durata 4 Ore 

Ai partecipanti vengono riconosciuti  3 CFP 

IN COLLABORAZIONE CON 

ORARIO: 

Collegio Geometri di Camerino  

località Rio, Camerino  

(edificio Tecnoufficio)  

Ore 14.00 Registrazione 

Ore 14.30 Inizio Seminario 

Ore 18.30 Termine 

SPONSOR EVENTO 

DOCENTE - RELATORE: 

Vitali Giancarlo 

Presidente vicario APC LAVORI IN QUOTA 

Docente qualificato specialista “misure di sicurezza nelle attività in quota ” 



LINEAVITA By CO.M.ED S.r.l. 

Via Bellafino, 20 - 24126 Bergamo - Tel. 035/315315 Fax 035/330000 - email: formazione@lineadivita.it - P.Iva 01259030169 

 LEGGE REGIONALE n.30 del  31 luglio 2018, concernente : 

 Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 “Norme sulle misure di prevenzione e 

 protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei 

 lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. 

 Aggiornamento TECNICO e LEGISLATIVO alle norme tecniche per la classificazione dei 

dispositivi di ancoraggio; 

 Contenuti degli elaborati progettuali  

 Elaborazione layout del sistema “ linea vita” ; 

 Caratterizzazione della struttura sulla quale verranno fissati i dispositivi; 

 Caratterizzazione di impiego dei dispositivi di ancoraggio; 

 Progetto costruttivo  

 Prove di resistenza degli ancoraggi ; 

 Accettazione in cantiere; 

 Collaudo in opera dei dispositivi di ancoraggio; 

 Piano di manutenzione dei sistemi anticaduta 

 Messa in servizio e rilascio dell’asseverazione di conformità 

ARGOMENTI: 

OBBIETTIVI: 

Il  percorso formativo permettono di migliorare e perfezionare la propria  conoscenza tecnica, 

scientifica e giuridica per la prevenzione nelle attività in quota e nello specifico delle misure di 

sicurezza in dotazione all’opera in modo da: 

 Poter adempiere con rispetto agli obblighi indicati nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e ai Regolamenti 

Tecnici Regionali 

 Svolgere la propria attività con conoscenza /competenza/autonomia e responsabilità  

Per coloro che fossero interessati a partecipare devono comunicare il proprio nominativo alla 

segreteria del collegio tramite mail all’indirizzo: geocamerino@tiscali.it 

Per coloro che desiderano ulteriori informazioni, vi chiediamo di inviare una mail a: 

formazione@lineadivita.it  e verrete prontamente contattati  


