
CADUTA DALL'ALTO
TETTI E COPERTURE DEI CONDOMINI

UNA STRAGE ANNUNCIATA
14 MAGGIO 2014

SALA CONFERENZE
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

VIA MERAVIGLI 9/B - MILANO

ÆQUOR oltre a proporre lo sviluppo, la promozione e il 
coordinamento di tutte le attività relative alla sicurezza e alla 
protezione dei luoghi di lavoro, progetta e realizza sistemi 
anti caduta per i tetti e le coperture civili e industriali.

I casi di caduta dal tetto e coperture, solo nel periodo maggio 
2013 – febbraio 2014, sono stati 70: questo significa che ogni 
mese avvengono almeno sei gravi infortuni, e di questi 
perlomeno la metà producono la morte.

UNA VERA E PROPRIA STRAGE CHE È NECESSARIO
AFFRONTARE, SUBITO E TEMPESTIVAMENTE

Non è più possibile sottovalutare l'importanza delle 
protezioni anticaduta e dei dispositivi di protezione 
personale, costringendo i lavoratori ad operare non solo al di 
sotto della soglia della legalità, ma soprattutto a non 
ottemperare alle minime indicazioni sulla sicurezza. Non si 
tratta solo di etica lavorativa, di una questione “morale”, ma 
anche “penale”: è necessario intervenire a tutela 
dell'incolumità del personale addetto ai lavori, rispettandone 
la dignità professionale, investendo in una corretta ed 
adeguata formazione ed addestramento e verificandone 
l’idoneità tecnica professionale. E’ infatti rispettando le 
normative, che sono intellegibili, che si può salvaguardare i 
lavoratori evitando severe sanzioni penali e pecuniarie a 
carico del Datore di lavoro e del Committente, previste in 
mancanza di tali requisiti.

ÆQUOR attraverso FIRAS rilascerà al termine del convegno 
e test d’apprendimento, attestato di aggiornamento per 
RSPP. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta, 
previa iscri-zione e disponibilità dei posti. Si prega di 
confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 
giorno 30/04/2014 iscrivendosi on-line oppure inviando il 
modulo d’iscrizione allegato alla presente locandina via fax o 
via e-mail. La partecipazione è disponibile fino al 
raggiungimento di numero 150 iscrizioni.

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE

r  CONSULENTE AZIENDALE R.S.P.P. 
� r  COMMITTENTE / DATORE DI LAVORO
� r  INGEGNERE/ARCHITETTO PROGETTISTA
� r  CONSULENTE DEL LAVORO
� r  MEDICO COMPETENTE
� r  DITTA MANUTENZIONE
� r  AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

r  ALTRO 

da trasmettere via mail a  convegni@aequor.net  

Nome e Cognome ………….………………………

Azienda………….………………..…………………

Posizione………….……………….…….………….

Indirizzo………….………………..…………………

Città…………………………………………………

Tel………………………Mobile …….……….……..

e-mail………….………………..………………….…

� crediti formativi aggiornamento R.S.P.P.

Per informazioni:
ÆQUOR 
tel.  02/58.11.48.47 -  fax 02/40.700.367 
e-mail: convegni@aequor.net 

IL CONVEGNO È RICONOSCIUTO 
QUALE ATTIVITÀ PER L’AGGIORNAMENTO R.S.P.P.  

Æquor sicurezza srl

20123 MIlano – Via cesare da sesto n.9

tel. +39 02 58.11.48.47  Fax +39 02.40.700.367

eMaIl: sicurezza@aequor.net

Cap………………………Prov……………………...



OBIETTIVI 

Migliorare le condizioni operative di esercizio degli addetti
ai lavori di costruzione e manutenzione tetti e coperture.

Adempiere alla obbligatorietà di fornire adeguata 
formazione ed informazione inerente i compiti e i rischi 
intrinseci associati agli stessi. 

Caratterizzare le competenze del destinatario, attraverso un 
percorso in cui lo stesso sarà messo in condizione di 
riflettere sulle personali esperienze lavorative effettuate, 
sulle competenze progressivamente sviluppate, sulle 
conoscenze acquisite, sulle aree da sviluppare.

Ampliare le individuali conoscenze normative, tecniche e 
organizzative dei destinatari, necessarie per favorire lo 
sviluppo della professionalità in materia di qualità e 
sicurezza.
Consentire l’adesione  ai principi di qualità e sicurezza quali 
punti di riferimento e di aggregazione, di collaborazione 
economica e tecnica, degli operatori di settore.

Attuare uno standard tecnico operativo, allineato sia ai 
principi di sicurezza che a quelli di qualità.

Qualificare l’addetto che opera su tetti e coperture 
accrescendo la valenza del proprio profilo professionale.

A CHI E' RIVOLTO IL CONVEGNO

Al Committente e/o Datore di Lavoro di opere e/o degli 

interventi di manutenzione su tetti e coperture 

All’Amministratore di Condominio che appalta lavori e 
manutenzioni su tetti e coperture 

Al Consulente del lavoro che può indirizzare il 

Cliente verso la sicurezza e la sua tutela

Alle Ditte di costruzione e manutenzione di tetti 
e coperture 

Alle Ditte di installazione e manutenzione 

antenne televisive e satellitari

Alle Ditte di installazione e manutenzione impianti 
che operano in quota

Al Consulente aziendale R.S.P.P. D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Al Coordinatore della sicurezza, titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Al Medico competente D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Al Funzionari (U.P.G.) dell’ente di controllo 

PROGRAMMA

Ore 8,30 registrazione partecipanti
Ore 9,00 - Saluti istituzionali ai partecipanti

DOTT. ING. STEFANO CALZOLARI
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

DOTT. ALESSANDRO SOLIDORO
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

DOTT.  LEONARDO CARUSO 
Presidente Consiglio Provinciale di Milano Anaci

Ore 9,45 – “Una strage annunciata” presentazione del convegno 
DOTT. ING. SERGIO VIANELLO

Membro commissione sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Milano - Direttore Tecnico gruppo ÆQUOR

Ore 10,30 - Effetto pendolo - rischio sanitario, 
primo soccorso e gestione delle emergenze.

DOTT. ALESSANDRO GEDDO
Specialista in anestesia, rianimazione e algologia

Ore 10,10 - La normativa di riferimento

DOTT. ING. MICHELE CANDREVA 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ore 11,00 - Responsabilità dei Committenti per lavori su tetti 
DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO

Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di  Torino

MODERATORE 
DOTT. SSA VIVIETTA BELLAGAMBA  (Segretario Generale FIRAS)

Ore 12.00 – Question Time
Ore 12.30 – Termine evento formativo




