
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Giovedì 12 Luglio 2018

SICUREZZA E NUOVE OPPORTUNITÀ 

NELLE IMPRESE EDILI

Nuove soluzioni tecnico organizzative, 
controlli e prevenzione.

L’incontro si terrà presso il
Sala riunioni Confartigianato Dolo, Via Brentabassa, 34 - 30031 Dolo VE

Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia

Via Lombardi, 19 - 30020 Marcon (VE)
Tel. 041 4564511 - Fax 041 5956602

segreteria@upavenezia.it



STANDARD DI SICUREZZA 
NELLE IMPRESE EDILI

SALUTI

Andera Bernardi
Vice Presidente Confartigianato Dolo

Paolo Fagherazzi
Presidente federazione provinciale di mestiere EDILIZIA

Giovanni Bolzonella - Loris Menegato
Capi Categoria federazione di mestiere EDILIZIA

INTERVENTI

Organizzazione e gestione della sicurezza nei 
cantieri edili

Cipriano Bortolato Referente linea edilizia SPISAL AULSS3 
Serenissima (nonché coordinatore Gruppo Sicurezza nei 
Cantieri della Regione Veneto)  
 
Comitato Paritetico Regionale (CPR): le soluzioni 
tecniche e gli incentivi offerti per la messa in sicurezza di 
titolari d’impresa e lavoratori dell’edilizia  

Gianluca Bassiato
Coordinatore datoriale CPR
 
Edilcassa Veneto: vantaggi e sussidi per le imprese e per i 
lavoratori iscritti alla cassa del sistema Confartigianato

Andrea Rigotto
Direttore Edilcassa Veneto

Il crescente numero di infortuni sul lavoro, anche mortali, 
registrato in Veneto e in Provincia di Venezia nei primi 
mesi del 2018 ha impegnato le Parti Sociali nella ricerca 
delle motivazioni che portano al verificarsi di incidenti, a 
riflettere sull’importanza di controlli mirati e soprattutto 
sulle azioni di prevenzione da adottare nei cantieri.

Per discutere e confrontarsi sulle soluzioni da introdurre 
per aumentare gli standard di sicurezza, Confartigianato  
Dolo in collaborazione con Confartigianato Imprese 
Città Metropolitana di Venezia organizza un seminario 
muovendo dall’informazione alle imprese e agli addetti 
su quanto fatto dal Comitato Paritetico di settore: 
modelli organizzativi, percorsi formativi, rappresentante 
territoriale della sicurezza, dotazione di dispositivi di 
sicurezza.

Nell’occasione saranno dettagliati gli ulteriori servizi di 
welfare che Edilcassa Veneto, la più grande cassa del 
Veneto, garantisce alle oltre 1.000 imprese e ai loro 
3.500 lavoratori trevigiani.

La partecipazione gratuita al seminario potrà 
valere come credito per l’aggiornamento RSPP 
/ APP / FORMATORI ai sensi della normativa 
vigente, con rilascio di relativo attestato 
individuale.

In collaborazione con:


