CONVEGNO
Il Documento di valutazione dei rischi: dal modello semplificato alle metodologie
applicative delle misure di tutela. La valutazione del rischio rumore e del rischio
vibrazioni
sabato, 03 dicembre 2011 dalle ore 9 alle ore 13.30
presso BEST WESTERN HOTEL MONZA E

BRIANZA PALACE - Sala Lombardia

Viale Brianza, 160 Cinisello Balsamo (a 500 m dal raccordo tang.le Nord, con parcheggio interno limitato)
Il 2010 conferma l’andamento positivo degli ultimi anni, segnando una nuova riduzione degli infortuni sul lavoro, a
testimonianza della crescente attenzione sulla sicurezza da parte di tutti gli operatori edili.
Tale risultato, però, rappresenta solo una tappa del percorso volto ad assicurare la piena osservanza di tutte le norme a
garanzia della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori.
In contro tendenza rispetto al numero degli infortuni sul lavoro, sono aumentati i numeri di denunce e riconoscimenti di
malattie professionali, riconducibili all’ipoacusia da rumore, a patologie da strumenti vibranti oltre a dermatiti da contatto e
malattie respiratorie. E’ quindi necessario un ulteriore salto di qualità.
Obiettivo del convegno è di approfondire e analizzare efficaci metodiche di valutazione dei rischi citati e individuare le
conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare.

PROGRAMMA
h. 9.00 registrazione partecipanti
h. 9.15 apertura lavori - il CPT nella provincia di Monza e Brianza
Il progetto “cantiere sicuro…sicuro risparmio”
Il documento di valutazione dei rischi: esempio di un modello semplificato
La valutazione dei rischi specifici: il rumore e le vibrazioni meccaniche. Dalla campionatura delle sorgenti di rischio
all’applicazione delle misure preventive necessarie
Le malattie professionali in edilizia, nel territorio di Monza e Brianza
dibattito
h. 13.30 chiusura lavori

CONVEGNO GRATUITO AD ISCRIZIONE OBBLIGATORIA.

Per esigenze organizzative Vi preghiamo di inviare la
scheda di adesione 7 giorni prima della data del convegno ai seguenti recapiti CPT: fax 02/48.70.88.62 oppure e-mail:
g.zappa@cptmi.it oppure e.schiano@cptmi.it

IMPRESA/SOCIETA':
indirizzo:

città:

partita iva/c.f. impresa

codice CASSA EDILE MILANO

NOME E COGNOME PARTECIPANTE

cell.

CODICE FISCALE PARTECIPANTE

Ruolo

L’attestato di partecipazione è valido ai fini dell’aggiornamento in materia di salute e sicurezza per le
seguenti figure d’impresa: RLS, preposto, RSPP, ASPP
AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza (titolare del trattamento) la informa che i dati trattati saranno utilizzati per effettuare operazioni amministrative e gestionali riferite al servizio richiesto.
□ AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati

□ NON AUTORIZZA il C.P.T. al trattamento dei dati

Le facciamo presente che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per il CPT l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come
previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, rivolgendosi al titolare del trattamento.

Data ____________________

Firma __________________________ _______

