Giovedì 17 ottobre 2019

Ore 14.00-17.30

Bologna, Quartiere Fieristico
Sala PUCCINI - Padiglione 22

Convegno

Il settore delle attrezzature provvisionali di lavoro
è in grande fermento per via delle attività di
ricerca condotte dell’INAIL, di quelle relative alla
normazione tecnica CEN ed UNI e per le azioni
messe in campo dai fabbricanti. Le casseforme ed
i trabattelli, due fra le tipologie attrezzature
provvisionali più diffuse, non sono coperti da
direttiva specifica e non possono essere marcati
CE; essi sono soggetti, comunque, ai disposti del
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del
consumo”, Parte IV, Titolo I, ‘”Sicurezza dei
prodotti”.

Casseforme verticali e trabattelli
Le novità su ricerca e normazione tecnica
14.00 -14.40 Presentazione e introduzione - Norberto Canciani
Associazione Ambiente e Lavoro
UNI e la normazione tecnica volontaria - Giovanni Miccichè UNI
Normazione CEN ed UNI su casseforme e trabattelli - Virginio Galimberti
Associazione Ambiente e Lavoro
L’andamento della gravità degli infortuni in edilizia negli anni 2010-2018
analizzando gli Open Data INAIL - Giovanni Falasca Consulente CIIP per i
sistemi informativi, Università di Padova
14.40-14.50 Attività di ricerca sulle casseforme - Luca Rossi INAIL
14.50-15.10 Requisiti delle casseforme verticali - Devis Sonda Libero
professionista
15.10-15.30 Documentazione sulle casseforme verticali - Marco A. M.
Tramajoni Unicmi
15.30-15.40 Attività di ricerca sui trabattelli - Luca Rossi INAIL
15.40-16.00 Evoluzione della normativa CEN sui trabattelli - Paolo
Casarini Esperto CEN TC 53 WG4
16.00-16.20 La problematica dei piccoli trabattelli - Francesca Maria
Fabiani INAIL
16.20-16.40 Requisiti dei piccoli trabattelli - Eros Agosta Acal
16.40-17.00 Le principali criticità nell’uso dei trabattelli - Divo Pioli
Coordinatore Emilia Romagna per l’Edilizia, Componente del
Coordinamento Nazionale per l’Edilizia
Moderatore Francesca Maria Fabiani

CONVEGNO GRATUITO

con iscrizione obbligatoria online:
www.amblav.it/convegni_dettaglio.
aspx?IDConvegni=319

Responsabile scientifico Luca Rossi
Siamo allo Stand C1 Pad. 22
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro
consente di partecipare ai convegni e seminari che ne compongono il programma e
quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in
sala. Dai primi di settembre sarà possibile acquistare online sul sito di Ambiente Lavoro,
il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché €
35,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure
richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it.

Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via della Torre 15 – 20127 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
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