
Venerdi 8 marzo 2013 - ore 14.00
Sala A. Taraborrelli
via Prati, 29 Pescara

Attivitànegli
SPAZICONFINATI

inedilizia

Attività negli
SPAZI CONFINATI in edilizia

ore 14.00 - Registrazione partecipanti

ore 14.15 - R. CHIOLA, presidente Formedil Pescara
Saluti e presentazione del seminario

ore 14.30 - ing. A. P. BACCHETTA, spazioconfinato.it

ore 15.30 - ing. R. IOVENE / ing. L. DI DONATO, INAIL

- Dpr 177/11 art.3 co.3: manuale illustrato per lavori
in sicurezza negli ambienti confinati e/o sospetti
di inquinamento

ore 16.30 - dott. O. PARISI, Direzione territoriale del lavoro Pescara

- Gestione degli appalti e certificazione dei contratti
di lavoro

ore 17.00 - ing. F. GAVINO, spazioconfinato.it

- La formazione e l'addestramento per le attività
lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati

- Il ruolo delle procedure operative; misure di pre-
venzione e protezione; pianificazione interventi

ore 18.00 - dott. E. GIANCATERINO, AUSL Pescara
dott. C. ASSOGNA, AUSL Pescara

- Attività negli spazi confinati in edilizia

ore 18.30 - Dibattito

ore 19.00 - Chiusura lavori

Moderatore
Vittorio Gervasi, direttore Formedil Pescara

L'incontro è valido ai fini dell'aggiornamento per
coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori.
Su richiesta, a seguito della partecipazione al seminario sarà rilasciato
un attestato di partecipazione ai fini dell'aggiornamento obbligatorio.

Seminario informativoogramma LavoriPPrrooogggrrraammmmmmaaa LLLaaavvvooorrriii

Scheda di partrr ecipazione (compilare in stampatello)
Seminario informativo

Venerdi 8 marzo 2013
via Prati, 29 - Pescara

Per partecipare al seminario compilare questo modulo e inviare
a mezzo fax 085 412798 o e-mail: info@formedilpescara.it

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

Impresa/studio

Via - Piazza

Cap e Città

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

I dati personali compresi in questa scheda verranno solo trattati
per aggiornarla sulle attività svolte dal Formedil Pescara, secondo
quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è
Formedil Pescara con sede in Via Prati, 29 a Pescara.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali raccolti in questa
scheda con le modalità che mi sono state comunicate.

Firma

Per la registrazione on line:
http://www.formedilpescara.it/registrazioneNEW.asp

Ingresso gratuito su prenotazione

- Normativa di riferimento applicabile
- Caratteristiche degli spazi confinati e
identificazione dei rischi (chimici, fisici, ecc.)

- Equipaggiamento per spazi confinati in
condizioni ordinarie e di emergenza

ATTESTATO si no


