
 
 
 
 

LE COMMISSIONI “SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LA VORO”, 
“SICUREZZA CANTIERI” 

ED “INGEGNERIA OSPEDALIERA, BIOMEDICA E SANITÀ” 
ORGANIZZANO IL 

 
Seminario 

I RISCHI INTERFERENZIALI 
NEI LUOGHI DI LAVORO  

venerdì 22 febbraio 2019 ore 14:30 - 18:30 

c/o Sala Cavani - Centro Famiglia di Nazareth 
Strada Formigina 319, Modena 

 
 
Obiettivi 

Il seminario si propone di fornire un quadro sulle interferenze tra 
attività e imprese diverse, che possono essere causa di molti 
problemi nella gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro e del 
cantiere. 
Tali rischi interferenziali possono essere evitati solo attraverso la 
collaborazione e il coordinamento in materia di tutela della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. 
In particolare verranno approfonditi i ruoli delle diverse figure 
professionali, gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione (art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008), la redazione 
dei documenti necessari, i costi della sicurezza. 



Programma 

 
Ore 14,00 – Registrazione partecipanti 

Ore 14,30 – Saluti 

Ore 14.45 – Relazioni 

 
 Ing. Stefano Arletti - AUSL di Modena, Distretto di Sassuolo 

“Inquadramento normativo“ 
 

 Ing. Giorgio Fiocchi – RSPP, Coordinatore per la sicurezza 
nei cantieri edili e Coordinatore Commissione “Sicurezza nei 
cantieri” dell'Ordine degli Ingegneri di Modena 
“Cantieri all’interno di siti produttivi“ 

 
 Dott. Marco Crespi, ASPP Banca CREDEM 

“Le interferenze in ambito bancario“ 
 
Ore 16.45 – Pausa 

 
Ore 17.00 – Ripresa lavori 

 Ing. Daniela Pedrini, Direttore  del Dipartimento Tecnico 
Responsabile  della Struttura Complessa Progettazione, 
Sviluppo e Investimenti del Policlinico S. Orsola – Malpghi e 
Coordinatrice   Commissione “Ingegneria  Ospedaliera, 
Biomedica e Sanità” dell'Ordine degli Ingegneri di Modena 
“Le interferenze in ambito sanitario “ 

Ore 17.45 – Dibattito 

Ore 18.30 – Chiusura lavori 



Modalità di partecipazione 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Iscrizioni attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it 
Il seminario è aperto a tutti i professionisti del Settore. 
Agli Ingegneri che parteciperanno all’intera durata del seminario 
verranno rilasciati n. 4 CFP. 

Valido come aggiornamento dei Responsabili/Addetti del S.P.P. e 
Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri. 


