“Progettazione, verifica e installazione
degli ancoraggi per Linee Vita”
Seminario gratuito di formazione dedicato a Progettisti e Imprese

24 OTTOBRE 2012 – Sala conferenze CONFARTIGIANATO
Via degli Aragonesi, 26A - MATERA
dalle 15.00 alle 18.30
Presentazione: Dott. Francesco Sasaniello
Modulo 1

Modulo 2

La progettazione e l'installazione di una “Linea di
Vita” richiede una conoscenza specifica nel campo
delle coperture e della “Sicurezza”.

Perché creare una linea vita
D.Lgs. 81/2008
OBIETTIVO: veicolare la cultura della sicurezza in
Fattori di rischio nei lavori in quota
copertura, affrontando aspetti normativi pratici
Analisi delle tipologie delle coperture
L’ancoraggio, analisi delle varie soluzioni che caratterizzano la progettazione.
La nostra mission è la diffusione della
consapevolezza che dalla corretta progettazione e
installazione dei sistemi anticaduta dipende la vita
degli operatori in quota.

La norma UNI EN 795
Progetto e certificazioni
Verifica e collaudi periodici

Relatori: Geom. Giampiero Morandi, P.I. Paolo Casali

Al termine del seminario sarà rilasciato ai
partecipanti l’attestato di frequenza e materiale
informativo

Dibattito e quesiti

Evento organizzato con la collaborazione di

e con il patrocinio

“Progettazione, verifica e installazione
degli ancoraggi per Linee Vita”
Seminario gratuito di formazione dedicato a Progettisti e imprese

24 OTTOBRE 2012 – Sala conferenze CONFARTIGIANATO
Via degli Aragonesi, 26A - MATERA
dalle 15.00 alle 18.30

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO AL NUMERO DI FAX 0835-261464
OPPURE A info@sasaniello.it
IL MATERIALE INFORMATIVO SARA' INVIATO ALL'INDIRIZZO E-MAIL INDICATO.
MODULO DI ISCRIZIONE

Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo…………………………………………….CAP……………Città………………………………….……prov……..
Nome:………………………………….Cognome………..……..…………….…………tel/cell……………………………..
Indirizzo e - mail……………………………………………………………………………………………………………..

Trattamento dei dati personali.

Si informa
il Partecipante
sensi de D.Lgs. 196/03
che i IL
datiPRESENTE
personali riportati
sulla scheda
di iscrizione saranno
trattati daDI
Lattoneria
Sasaniello s.n.c. e
PER
PARTECIPARE
E’ aiNECESSARIO
INVIARE
MODULO
COMPILATO
AL NUMERO
FAX 059/90.92.94
Partner per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno, per finalità statistiche e di marketing. Titolare del
O aziende
A
elisa.cantarelli@sicurpal.it
trattamento è Lattoneria Sasaniello s.n.c. - via dell'artigianato, 24 – 75100 Matera (MT) a cui sarà possibile richiedere in ogni momento la cancellazione
dei dati. La comunicazione potrà pervenire tramite email a info@sasaniello.it, tramite fax al numero 0835/261464 o telefonicamente al numero
0835/261464.

DATA……………………………………………

FIRMA ……………………………………………………

In caso di impossibilità a partecipare chiediamo gentilmente di dare comunicazione entro il 22 ottobre

