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Prot. n. 1053/2021/A           Verona, li 26 Aprile 2021 

 
        AGLI ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
  

SEMINARIO (*) DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

CANTIERI EDILI: SMALTIMENTO AMIANTO, 
COVID-19, RUOLI DEL CSP-CSE 

 

VVEENNEERRDDII’’  77  MMAAGGGGIIOO  22002211  
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

in modalità AUDIO-VIDEO CONFERENZA 
 

Gent.me Colleghe e Colleghi, 
nell’ambito dell’aggiornamento quinquennale per Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE) e per 
Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) come previsto dal testo unico sulla sicurezza e 
salute del lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Commissione “Sicurezza e Protezione Civile” e la Commissione 
“Formazione” del Collegio hanno organizzato un importante seminario di formazione relativo alle modalità di 
rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto nei cantieri edili, nonché le misure anti Covid-19 alla luce del 
recente protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Inoltre, l’importanza del ruolo del CSP-CSE in cantiere anche 
alla luce della delicata situazione creata dal Covid-19. 
 A chi svolge lavori nei cantieri edili l’amianto può essere riscontrato in: strutture metalliche, pareti e 
soffitti trattati con amianto mediante applicazione a spruzzo per migliorare le prestazioni di fono-assorbenza 
e di isolamento termico; applicazioni particolari come porte di ascensori, pluviali in cemento-amianto, tende, 
decorazioni, pannelli per isolamento antincendio, coibentazione, tubi, pavimenti (piastrelle in vinilamianto), 
canne fumarie; pareti e soffitti, tetti in cemento-amianto in lastre (eternit), tegole”. In particolare “il 75% 
circa di tutto l’amianto è stato impiegato nell’edilizia e nelle costruzioni (fibrocemento) prevalentemente 
come lastre per coperture, tubazioni, condotte e canalizzazioni. 
 Saranno trattate le relative responsabilità di tutti gli attori della filiera delle costruzioni viste dalla 
parte dello SPISAL che, in collaborazione con altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, ha sin da subito 
attuato un programma giornaliero di controllo ed assistenza negli ambienti di lavoro per la verifica delle 
misure per il contenimento ed il contrasto del Covid-19, secondo le direttive regionali e nazionali. 

Come noto l'emergenza Covid-19 ha inasprito ulteriormente le restrizioni su tutto il territorio italiano 
innovando in modo sostanziale la gestione dei cantieri di edilizia privata. 
 L’attività di cantiere, fondamentale nell’economica nazionale, va attentamente coordinata con 
l’attuazione di protocolli anti-contagio, procedure operative, corsi di formazione, documenti specifici da 
redigere, l’importanza del medico ed il suo ruolo nella valutazione dei rischi.  
 In tale contesto la figura del CSP-CSE assume un ruolo di assoluta importanza e responsabilità. 
_________________________________________________________________________________________ 

(*) l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che il 50% delle ore di aggiornamento può essere ottemperato 

anche per mezzo di partecipazione a convegni o seminari. 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
https://www.puntosicuro.it/italian/index.php?sViewMag=articolo&iIdArticolo=8790
https://www.puntosicuro.it/italian/La_prevenzione_dei_rischi_di_caduta_dallalto_nel-art-9411.php
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 INFORMAZIONI GENERALI 
 

IIll  LLIINNKK  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ddaa  rreemmoottoo  ssaarràà  ttrraassmmeessssoo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aaii  ppaarrtteecciippaannttii. 
 

➢ COSTO: € 25,00 (Iva compresa)  
➢ Durata: 4 ore - dalle ore 14,30 alle ore 18,30  
➢ Numero MASSIMO di posti disponibili: 300 
➢ Numero MINIMO di adesioni per attivare il seminario: 50 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 5 maggio 2021 
➢ CFP Ai partecipanti saranno assegnati n. 4 crediti formativi 

 
 

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio delle 40 ore di aggiornamento 
 previsto per i Coordinatori della Sicurezza CSP/CSE  

e per i Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione – RSPP - ASPP. 

L’Attestato di Partecipazione è scaricabile on-line a partire dal 31 Maggio 2021 (*) - vedere nota in calce 
 

  
 
 

 Programma 

Ore 14.30 Saluti ed introduzione al seminario 
 

Ore 14.40 Geom. GGAAEETTAANNOO  ZZAACCCCAARREELLLLAA  Commissione “Sicurezza, Protezione civile” del Collegio 
➢ Il ruolo della figura del RSPP dell’attività produttiva e dell’impresa esecutrice/affidataria 

 

Ore 15.30 DDOOTTTT..SSSSAA  LLAAUURRAA  GGAABBUURRRROO    

TECNICO SPISAL 9 SCALIGERA – Tecnico della prevenzione con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  

➢ Introduzione al quadro normativo 
➢ Valutazione dei rischi 
➢ Valutazione dello stato di conservazione DGVR n. 265/2011 

 
Ore 16.15 Pausa 
 
Ore 16.30 DDOOTTTT..SSSSAA  LLAAUURRAA  GGAABBUURRRROO    

TECNICO SPISAL 9 SCALIGERA – Tecnico della prevenzione con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria  

➢ Piani di lavoro (D.L. 81/’08) e loro criticità 
➢ Metodi di bonifica – gestione cantieri - criticità 

 
Ore 17.15 Geom. SSTTEEFFAANNOO  ZZAAMMPPEERRLLIINN     Commissione “Sicurezza, Protezione civile” del Collegio 

➢ Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza (CSP CSE) 
 
Ore 18.00 Risposte ai quesiti posti in chat durante il corso  
 
Ore 18.30 Chiusura dei lavori 
 
 
 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 
 
 
 
 
 

(*)                                                                   
 

A seguito della Sua effettiva partecipazione al seminario l’Attestato è disponibile solo on-line, e può essere 
scaricato direttamente dal sistema “Ge.Co.” di gestione corsi formazione professionale del Collegio. 
 In pratica: 
1 – Accedere al sistema cliccando il consueto link   www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Entrare in “Area Riservata” con le proprie password (quelle utilizzate per iscriversi ai corsi); 
3 – La schermata che appare (quella consueta con l’elenco dei corsi attivi) riporta in alto un’icona  
      denominata “Stampa Attestati”; 
4 – Scaricare e stampare l’attestato in formato pdf. 
 

 L’attestato così formulato, rimane sempre presente nell’ “Area Personale” dell’iscritto che potrà 
stamparlo ogni qual volta necessiti. Si coglie l’occasione per ricordare che cliccando invece sull’icona “Scheda 
Personale”, è possibile modificare il proprio indirizzo, i numeri telefonici, l'indirizzo e-mail, le specializzazioni 
ed altri dati, mentre non sono modificabili i campi con il nome e cognome, il numero di iscrizione, i dati di 
nascita e il codice fiscale, riservati esclusivamente al Collegio.  

 
 
 

                                                                                                               
                                   COMMISSIONE FORMAZIONE                                         COMMISSIONE SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE  
                                                                                                                                                      E PREVENZIONE INCENDI 

ATTESTATO ON-LINE   - Disponibile dal 31 maggio 2021 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUxs-CtsjPAhWEHxoKHcJXAd8QjRwIBw&url=http://seeklogo.com/mastercard-logo-89177.html&psig=AFQjCNFeKaSHm8728q0reBR6fLyR13ZobQ&ust=1475920375161585
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizwfPRtcjPAhVEVRoKHcM2CoIQjRwIBw&url=http://logok.org/visa-logo/&psig=AFQjCNFBOA8WHkTIHSLlHviA5a4xUPVBCw&ust=1475920279958180
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbtKTttcjPAhVBiRoKHQkWAHUQjRwIBw&url=https://coreblog.it/2015/11/che-differenza-ce-tra-paypal-e-postepay/&psig=AFQjCNFz5HzwRcvoAJXDouthNfJEkvs67Q&ust=1475920332840468
http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

