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Titolo 

Seminario di aggiornamento di 8 ore 
Dlgs 81/08 

(Coordinatore Sicurezza Cantieri Edili):  
Rischi fisici, chimici e biologici 

Macchine e attrezzature di cantiere 
-  

Codice 
Corso/seminario

ARRM2844 

Data di 
svolgimento 

24 marzo 2023 
Giorno: venerdì

Orario 9.30-13.30 – 14.30–18.30

Sede 
Il seminario sarà trasmesso in streaming diretto (videoconferenza)  

Progetto Architetto Ferdinando Izzo 
Direttore 
scientifico 

Architetto Ferdinando Izzo

Responsabile 
organizzativo e 
gestionale OAR

Architetto Roberta Bocca, 
Coordinatore C.T.F. OAR 

Tutor 
Architetto Alessia Spataro

Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio della figura del Coordinatore della Sicurezza 
Cantieri (Progettazione ed Esecuzione) ai sensi del Testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008. 
Il primo modulo prende in considerazioni le fonti normative generali in merito alle macchine ed alle 
attrezzature di cantiere, con particolare riferimento alle norme tecniche. Successivamente vengono esplicitate, 
in merito alle più frequenti macchine utilizzate in cantiere, le caratteristiche, i requisiti di sicurezza e le corrette 
modalità di lavoro utili per una corretta verifica da parte del CSE nei sopralluoghi di cantiere. 
Il secondo modulo affronta le modalità per eseguire una corretta valutazione del rischio incendio nel cantiere 
edile da parte del CSE nella stesura del PSC. 

Data 
Tempi 
h 

Argomento Docente 

09.30 
13.30 

Rischi fisici, chimici e biologici. 

Gli aggiornamenti normativi e di buona tecnica relativi 
alla valutazione dei rischi chimici (amianto) fisici (rumore 
- vibrazioni - microclima) e biologici in cantiere e relative 
misure di tutela 

Compiti e responsabilità del CSE in materia 
Corretta lettura delle schede di sicurezza 

Test di verifica dell’apprendimento 

Dottor Matteo Mazzali, 
libero professionista, 
esperto in Sicurezza 

1 modulo 
Venerdì 

 24 marzo 
2023 

2 modulo
Venerdì
24 marzo 

2023
14.30 
18.30 

Macchine ed attrezzature di cantiere. 

- Principali obblighi normativi, verifiche e controlli: 
- Direttiva Macchine (D. Lgs.17/2010) 
- Le norme tecniche 
Tipologie 
- Apparecchi di sollevamento ed accessori 
- PLE 
- Macchine movimento terra 

Test di verifica dell’apprendimento 

Architetto Eugenio 
Perri, libero 
professionista 
esperto in sicurezza 


