LA PREVENZIONE
II NCENDI NEI CANTIERI
EDILI
VENERDI’12GENNAIO2018

I.S.I.S. “Graziani
Via Sepolcri 21, Torre Annunziata (NA)

Dott. Ing. Giovanni Russo
La sicurezza antincendio è tra i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione
del nostro Paese: tutti i cittadini hanno diritto a vedersi riconosciuto un livello
di sicurezza adeguato, stabilito univocamente dallo Stato, e quando ricorre il
caso, hanno l’obbligo di attuare le relative misure tecniche che permettono di
raggiungere tale obiettivo.
Ciò è, se possibile, ancor più vero se si pensa alla prevenzione degli incendi
nei luoghi di lavoro, in cui al principio di incolumità del cittadino si affianca il
fondamentale aspetto della sicurezza dei lavoratori.
Il rischio incendio non è però parimenti considerato e prevenuto in tutti i
luoghi di lavoro. In particolare riferendosi ai cantieri edili, la natura delle attività può - erroneamente - indurre a pensare che le maggiori fonti di rischio
siano legate ad altri fattori che non allo svilupparsi di un incendio. Il seminario ha l’obiettivo di evidenziare le molteplici attività e le situazioni che possono
costituire una fonte di innesco per i cantieri.
Le condizioni di lavoro in un cantiere sono infatti fondamentalmente differenti da quelle del settore di produzione industriale, commerciale od amministrativo. Esse sono caratterizzate da: variazioni continue del tipo di lavoro in
conseguenza dell'avanzamento della costruzione; utilizzo di equipaggiamenti
provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza richiesti per le
installazioni fisse; grande varietà di lavori di solito eseguiti da più imprese
simultaneamente; una costante rotazione delle imprese e del personale; recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste come avverse condizioni meteorologiche. Ecco quindi che la conoscenza e ovviamente l’applicazione delle norme di prevenzione incendi nei cantieri diventa un tema di primaria importanza per tutti gli operatori interessati: professionisti, imprenditori, tecnici

Programma del corso
14.30 - Registrazione dei partecipanti
14.45 - Saluti istituzionali
Prof. Ing. Edoardo Cosenza

Presidente Ordine Ingegneri Napoli
Ing. Domenico Aversa

Presidente Associazione Ingegneri Torre Annunziata
Ing. Gennaro Annunziata

Consigliere Ordine Ingegneri Napoli
15.00 - Relazione
Ing. Giovanni Russo

Ufficio Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Vigili del Fuoco
TEST DI VERIFICA

19.00 - Conclusioni
Responsabile Scientifico
Ing. Barbara Castaldo
Ing. Raffaele De Rosa

Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo e che supereranno il test di verifica, verranno rilasciati n. 4 CFP e n.4 ore per
l’aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell’art. 7 D.M.05/08/2011.
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione mediante il form di registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri
La partecipazione è riservata solo agli Ingegneri iscritti all’Albo e nell'elenco del Ministero degli Interni, abilitati a certificare nel settore
della prevenzione incendi.
Numero massimo di partecipanti: 60

QUOTA DI ISCRIZIONE
Quota base: € 20,00 iva inclusa
Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che non abbiano ancora compiuto 40
anni): € 14,00 iva inclusa
Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno di due anni all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Napoli): € 10,00 iva inclusa
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli: IBAN:
IT82Z0301503200000003561852
Le quote ridotte sono riservate solo agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli

