
 

www.mecstore.it 

 

organizza un 

 

Seminario tecnico specialistico 

Tema 

 

 

“La progettazione di un sistema 

anticaduta dall’alto” 
 

Relatore 

 MAURO ALBERTIN 

 

Venerdì  16 settembre 2016 
Ore 14.00 – 18.00 

 

Sala convegni Hotel Santin 

Viale Delle Grazie  

           

 

 

 

 

In collaborazione con  

 

 

 

 

 

 

 

Il seminario si propone di accrescere la consapevolezza 

dei progettisti, tecnici della prevenzione, datori di lavoro e 

preposti che progettano, installano, usano e effettuano le 

manutenzioni dei Dispositivi di Ancoraggio per il rischio di 

cadute dall’alto, approfondendo la conoscenza delle 

basi normative, delle basi progettuali, dei punti critici, 

delle caratteristiche di prodotto migliorando le proprie 

capacità di valutazione dei sistemi salva vita. Normative 

di riferimento: direttive europee, normative nazionali e 

locali, UNI EN 11578:2015 e UNI 11560:2014 

 

 

PROGRAMMA SEMINARIO 
Ore 14.00    

Registrazione partecipanti e introduzione ai lavori; 

 

Ore 14.10 

 Normative di riferimento: direttive europee, 

normative nazionali e locali  

 Legge regionale del FVG del 16 ottobre 

2015, n. 24: “Norme per la sicurezza dei 

lavori in quota ….” 

 Nuove Norme tecniche: UNI EN 795/2012, UNI 

EN 11578:2015 e UNI 11560:2014  

 I lavori in quota: fattori di rischio  

 D.P.I. 3a categoria anticaduta: cenni  

 Dispositivi di ancoraggio: 

o Documentazione e Responsabilità 

Classificazione  

o Fissaggio: cenni ed esempi  

o Progettazione: cenni ed esempi  

o Installazione: criticità  

o Uso  

o Manutenzione  

 

Ore 17.30 

Dibattito e Conclusioni 

 

La presenza al seminario darà diritto a 4 ore di 
aggiornamento obbligatorio per Coordinatori sulla 

sicurezza cantieri ex allegato XIV D.lgs 81/08. 

 

 

 

Durata seminario 4 ore 
RELATORE: 

ARCH. MAURO ALBERTIN 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare ai seguenti riferimenti 

 
FAX :  0434 242219 

e-mail : associazione@collegio.geometri.pn.it 
 

entro lunedì  12 

settembre 2016 
 

Nome  

Cognome  

C.F. *  

Cellulare  

e-mail  

Sede studio  

* (DATO OBBLIGATORIO PER RICONOSCIMENTO CFP) 

iscritto al  

Collegio dei Geometri di  

 

La partecipazione darà diritto a N. 3  CFP 

agli iscritti al Collegio dei Geometri 
 

Informativa ai sensi D.lgs. 196/2003. I dati personali 

contenuti nella scheda verranno trattati in forma 

elettronica e cartacea. L'interessato può esercitare tutti i 

diritti previsti ai sensi della Legge 675/96 e d. lgs. 

n.196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare 

od anche cancellare i dati. 

 

Firma  ___________________________ 



 


