
 
 

 

 
 

SEMINARIO DI PROGETTAZIONE 

 

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
Procedure applicative 

 

Le Novità sul Decreto Palchi e sui Modelli Semplificati POS e PSC 
  

Roma, 25 - 26 novembre 2014 
 

La materia della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili è sempre in continua 
evoluzione. 
Dapprima il titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (TUS) ha riordinato la disciplina in precedenza regolamentata dal 
D.Lgs. 494/96 (di recepimento della cosiddetta “direttiva cantieri”) e dalla legislazione tecnica degli anni 
antecedenti. Poi, la legge 88/2009 (legge comunitaria 2008), il D.Lgs. 106/2009 (di modificazione ed 
integrazione del D.gs. 81/2008), il DPCM n. 231/2011 (sull’applicazione del D.Lgs. 81/2008 nelle attività della 
protezione civile), la Legge n. 177/2012 (sulla sicurezza nei lavori di bonifica degli ordigni bellici), il “decreto 
del fare” (DL 69/2013 convertito dalla legge 98/2013), il D.I. 22 luglio 2014 sugli allestimenti di “palchi e fiere” 
ed infine il D.I. 12 settembre 2014 sui “piani semplificati” hanno rimodulato in maniera sostanziale la materia 
della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili o di ingegneria civile. 
Il seminario, attraverso la riorganizzazione sistematica del sistema prevenzionistico vigente nei cantieri 
temporanei o mobili, alla luce di quanto detto in precedenza, ha come obiettivo quello di fornire conoscenze 
e strumenti pratici per operare conformemente. 
 

Destinatari 
Dirigenti delle pubbliche amministrazioni (Committenti e Responsabili del procedimento), Progettisti e Direttori 
dei lavori (Responsabili dei lavori nel settore privato), Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, Da-
tori di lavoro, Dirigenti e Preposti delle imprese esecutrici, Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Pro-
tezione. 

 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Istituto Informa. I Responsabili e gli 
Addetti SPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori riceveranno, inoltre, un 
attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento, con relativa durata, dall’Università degli Studi Roma 
Tre, valido ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 

Relatore 
Ing. Giuseppe SEMERARO 
Esperto in edilizia, sicurezza e appalti. Responsabile della Consulenza Tecnica per l’Edilizia INAIL-Direzione 
Regionale Marche. 
 

Valido come Corso di Aggiornamento (D. Lgs. 81/08) per: 

 Responsabili e Addetti SPP 

 Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

XIV EDIZIONE 

16 Crediti 
Formativi 

(CFP) CNPI 
Richiesta 

crediti CNI 



Materiale didattico 
Ogni partecipante riceverà una ricca documentazione costituita da: 
- volume “Cantieri temporanei o mobili” di G. Semeraro, EPC 
- volume “Vademecum del coordinatore” di G. Semeraro, EPC 
- “ABC della sicurezza nei cantieri”, in cinque lingue, manuale ad uso dei lavoratori, di G. Semeraro, 

EPC 
- raccolta inedita di relazioni e presentazioni dei docenti, su supporto cartaceo e/o su pen drive. 

Si utilizzeranno esempi e casi reali per un’applicazione concreta degli aspetti teorici. 
 

Programma 
Il seminario si articola in due giornate, per un totale di 16 ore complessive 
 

Primo giorno 
L’evoluzione legislativa del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008: 

 Sintesi del modello sicurezza cantieri 

 D.Lgs. 106/2009 (decreto di modifica del D.Lgs. 81/2008), L. 88/2009 (legge comunitaria) e Circ. 
MLPS 30/2009 

 DPR 207/2010 (regolamento del codice dei contratti pubblici) 

 DPC 231/2001 (protezione civile) e DPR 177/2010 (ambienti confinati) 

 Legge 177/2012 (ordigni bellici) 

 D.I. 4 marzo 2013 (lavori stradali), Decreto del fare, Decreto lavoro, Interpelli 

 D.I. 22 luglio 2014 (palchi e fiere), D.I. 12 settembre 2014 (piani semplificati) 
 
Secondo giorno 
Analisi tecnica delle sentenze di cassazione riguardanti: 

 i lavori i quota, gli scavi, le demolizioni, caduta materiali, le attrezzature di cantiere, i rischi elettrici, 
l’organizzazione del cantiere, ecc. 

Discussione libera su questioni poste ed esposte dai partecipanti 

 la condivisione delle esperienze 
 

Note organizzative 
Il seminario ha un costo di Euro 850,00 + IVA. Per iscrizioni pervenute 10 giorni prima dell’inizio delle lezioni 
viene riservato uno sconto del 10%. 
La quota comprende la fornitura del materiale didattico, i coffee break e il lunch. 
La suddetta attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei 
liberi professionisti. (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 N. 817 e successive modifiche) 
 

Orario:   dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
Sede del corso:  INFORMA S.r.l. - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma 
 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del 
corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera 
che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva edizione o ad un altro corso. 
 

INFORMA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso programmato dandone co-
municazione ai partecipanti entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio. 
 

Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri: 
tel. 06 33245281 – Virginia De Santis 
tel. 06 33245282 – Valentina Meucci 

clienti@istitutoinforma.it - fax 06 33111043 

 
 

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su: 
 

WWW.EPC.IT 

 

mailto:clienti@istitutoinforma.it
http://www.epc.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043 

___________________________________________________________________________________________ 
Cod. Prod. 514.047.14 

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
  

Roma, 25 - 26 novembre 2014 
 

 € 850,00 + IVA        € 765,00 + IVA (entro il 14/11/2014) 
 

Dati del partecipante: 
 

Nome …………………………………………………………………Cognome………………………………………………………… 
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………….…… 
 

  Settore pubblico   Settore privato
 

Indirizzo sede di lavoro………………………………………………………………………………………………………………......... 
e-mail …………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 
Tel. ……………………………………………………….….……… cell………………………………………………………………….. 
 

Dati per la fatturazione: 
 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ………………………………. 
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)………………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….……………………………………………………. 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Settore di attività dell’azienda o ente: 
 

  Albergo/ristorante 

  Alimentare 

  Azienda Municipalizzata 

  Chimica/Petrolchimica 

  Elettronica 

  Farmaceutica/cosmetica 

  Gestione immobiliare 

  Grande distribuzione/commercio 

  Impresa edile 

  Meccanica/metalmeccanica 

  Militare 

  Sanità/previdenza 

  Servizi (banche, assicurazioni, teleco-
municazioni) 

     Studio di consulenza 

     Studio tecnico di progettazione 

     Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie) 

     ……………………………………… 
 

Numero di dipendenti: 
 

  Meno di 10 

  Da 11 a 50 
 

  Da 51 a 100 

  Da 101 a 500 
 

  Da 501 a 1000 

  Oltre 1000 

Quota e pagamento: 
 

L’importo di €…………………………………+ IVA  (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato prima del corso 

con la seguente modalità: 
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso 
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad…………….. 
 Tramite versamento dell’importo sul c.c.p. N. 88467006 intestato a INFORMA srl 
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche: 

- INTESA SANPAOLO  IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407 
- UNICREDIT IBAN:  IT 60 P 02008 05283 000400564853 
- IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267 

 

Disdetta e recupero 
Si può recedere dall’iscrizione, senza il pagamento di alcuna penale, entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del corso. In tal caso sarà restituito 
l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla 
successiva edizione o ad un altro corso. 
 

Data ……………………………………….                                         Timbro e firma …………………………………… 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Informa Srl, con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati 
forniti dall'utente per finalità di marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i 
Suoi dati sarà  aggiornato sulle iniziative del Gruppo Epc-Informa, tramite posta ordinaria,  posta elettronica,fax SMS e MMS. 
Qualora non desiderasse ricevre alcuna comunicazione La preghiamo di barrare la casella: 

  Non desidero alcuna comunicazione 
 

Informa srl – Via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 Roma – www.epc.it 
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00 

L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2008 

 

http://www.epc.it/

