
 

SEMINARIO TECNICO 
 

 
 

con il patrocinio di:  

 
Roma, 31 marzo 2022, 

ore 10.30 – 13.00 
 

L’organizzazione della sicurezza aziendale e la gestione delle Interferenze 
 

Sala Verde, 
Via del Poggio Laurentino, 11 

 

ATIA ISWAItalia, in questo anno ha programmato una serie di seminari tecnici a titolo gratuito per i suoi soci 
e per i soci delle associazioni patrocinanti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli argomenti trattati in 
questo seminario si inquadrano nella sicurezza dei cantieri che assume carattere di requisito imprescindibile 
ove occorre pianificare ed organizzare le attività di più imprese. Gli elementi da attenzionare al fine di realizzare 
un sistema di sicurezza nei cantieri edili, concepito come tale fin dal momento della progettazione esecutiva e 
destinato a coinvolgere, seppur in diversa misura, tutti i soggetti interessati alla realizzazione di un’opera sono: 
l’individuazione e la valutazione di tutti i rischi e la conseguente predisposizione delle misure idonee a 
prevenirli; la comunicazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione attraverso l’informazione e 
la segnaletica; l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi preventivati e a quelli 
eventualmente insorgenti in fase esecutiva. Il seminario focalizza l’attenzione in ambito di Testo Unico per la 
Sicurezza, ed in particolare del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 dedicato alla normativa in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività lavorative del settore edile. Poiché il legislatore 
suddivide i lavori che rientrano nella categoria dei lavori edili in regime di Titolo IV del D.Lgs 81/2008 da quelli 
per i quali è sufficiente elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, si focalizzerà 
l’attenzione anche su questo aspetto con riferimento  all’art. 26 del Titolo I. Sempre con riferimento alla 
gestione delle interferenze, nel campo di applicazione specifico, al fine di stabilire qual è il documento cardine 
da redigere verranno valutati e confrontati i: il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto in fase di 
progetto in cui sono analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione relative 
allo specifico cantiere  e che devono essere strettamente connesse ai Piani operativi di sicurezza (POS); il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), strumento utile a valutare i rischi e le 
misure di sicurezza adottate per eliminare, ove non possibile, ridurre i rischi da interferenza tra le attività 
affidate ad appaltatori e a loro eventuali subcontraenti, e le attività lavorative svolte nello stesso luogo di lavoro 
dal Committente.  Sono infine trattati i principali obblighi e adempimenti previsti in capo ad alcuni destinatari, 
ed interessati, dalla disciplina sulla sicurezza nei cantieri  ed i costi della sicurezza. 
 

PROGRAMMA 
 

10.30 Registrazione 
 

11.00 Apertura dei lavori 
Ing. Paolo Massarini (Presidente ATIA ISWA Italia) 

 

11.10 Introduzione e coordinamento 
Ing. Andrea Eleuteri (ATIA ISWA Italia) 

 

11.20 Relazione 
Ing. Massimo Cerri (Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) 
 

o Campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 
o Art. 26 Titolo I o Titolo IV del D.Lgs 81/2008? 
o L’organizzazione della sicurezza in cantiere: DUVRI o PSC? 
o I principali soggetti e relativa responsabilità 
o Il ruolo del coordinatore (CSP) in materia di sicurezza e di salute durante 

la progettazione  
o I costi della sicurezza 

 
Evento in presenza o via webinar previa richiesta via mail per ottenere le credenziali di accesso 

 

Segreteria Organizzativa: Alessandra Carpi – Iscrizioni : segreteria2@atiaiswa.it – Tel 06-99695701 


