ENTE SCUOLA EDILE E CPT
delle province di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia
Via Bari n.27 (Località Profeta) – 88050 Caraffa di Catanzaro

Webinar

Alla luce delle recenti disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus, dei DDPCM 14 e 23 marzo 2020, per
fornire un servizio di utilità alle imprese, l’Ente Scuola Edile e il CPT delle province di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia
ritengono opportuno effettuare, nel primo pomeriggio di giovedì 30 aprile 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 circa, un
webinar informativo su come comportarsi in occasione della riapertura delle attività lavorative, nel rispetto dei protocolli
emessi.
L’attività è rivolta ai datori di lavoro, ai dirigenti, agli RSPP, agli ASPP, ai preposti, agli RLS, ai coordinatori della sicurezza
e a tutte quelle figure coinvolte nell’organizzazione e nell’applicazione di quanto riportato nei protocolli.
Il webinar, offerto in forma gratuita, è aperto ad un massimo di 100 partecipanti e si effettuerà sulla piattaforma zoom
meeting. In caso di superamento del numero massimo di adesioni, il webinar verrà riproposto in successive edizioni.
Il link per accedere alla videoconferenza sarà inviato, alla email indicata in fase di iscrizione, nella mattinata della
giornata in cui è pianificato il meeting.
Le modalità di iscrizione al webinar e di accesso alla piattaforma zoom meeting sono indicate sulla pagina del webinar
presente sul sito dell’Ente scuola Edile all’indirizzo www.scuolaedile.net
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Di seguito il programma dei lavori:
Ore 14.45 Apertura collegamento
Ore 15.00 Apertura lavori
Ing. Riccardo Ambrosio (Docente e Responsabile del progetto formativo)










Coronaviridae e SARS-CoV-2
DVR e valutazione del rischio biologico per esposizione a SARS-CoV-2
DL 23/02/2020, DPCM 11/03/2020, DPCM 22/03/2020, DM 25/03/2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14/03/2020
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile - LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE – 24/03/2020
Analisi comparata dei due protocolli del 14/03 e del 24/03/2020
DPI e DM – DLgs. 81/08, Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE, UNI EN 149:2009, UNI EN 14683:2019. DL
02/03/2020 n. 9; DL 17/03/2020 n. 18
Mascherina chirurgica e FFP2: prestazioni a confronto
Circ. 22/02/20 N. 5443 Min. Salute - Definizione di "Contatto stretto"

Ore 16.45 Chiarimenti e approfondimenti sui quesiti proposti
Ore 17.00 Chiusura lavori
Il webinar vale come aggiornamento per datori di lavoro (DL SPP), RSPP, ASPP, Coordinatori della sicurezza.
L’Ente Scuola Edile fornirà ai partecipanti le dispense e altro materiale utile per l’applicazione dei protocolli in formato
digitale e inviato a mezzo email successivamente allo svolgimento del webinar.
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