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S-16A Aggiornamento
del Preposto
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 35 partecipanti.
La durata è di 6 ore.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari e soci di Imprese iscritte alla cassa Edile Cedaiier non pagano nulla. Gli
“esterni” pagano 80 €, iva esclusa, direttamente alla Scuola che rilascia idonea ricevuta.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire il 100% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.

Contenuti del corso (D.Lgs. 81/2008 Art. 19 e Art. 37 s.m.i., Art. 97 c.ma 3-ter, capo II, titolo IV)
Aggiornamenti su:
• Aspetti normativi generali in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
• Il ruolo del committente, del responsabile dei lavori, del progettista, del direttore dei
lavori, dei coordinatori per la sicurezza, delle imprese affidatarie ed esecutrici, dei
lavoratori autonomi, il ruolo dei dirigenti e dei preposti
• Cenni sui documenti della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (PSC, POS; PSS;
PIMUS, DUVRI)
• Gli obblighi di sicurezza dell’impresa affidataria
• Le verifiche, preventive ed in corso di esecuzione, dei subappaltatori e dei lavoratori
autonomi da parte dell’impresa affidataria
• La verifica dei POS delle imprese subappaltatrici
• Le norme tecniche cogenti su Organizzazione del cantiere, Lavori di scavo, Lavori in quota,
Lavori di demolizione

