
Committente ed impresa: 
un patto per la sicurezza in cantiere
il Capitolato speCiale per la siCurezza nei Contratti d’appalto

10 novembre 2011 • ore 9.00
sede Cassa Edile - Scuola Edile - ASE - CPT
via del Chionso, 22/a - Reggio Emilia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Industriali Reggio Emilia • tel. 0522.409722 • e-mail: eventi.territorio@assindustria.re.it

in collaborazione con

lo scopo del Convegno è quello di portare all’attenzione 

della platea il ruolo fondamentale di un contratto d’appal-

to che disciplini, attraverso un “Capitolato speCiale 

per la siCurezza”, compiti e responsabilità delle par-

ti e costituisca uno strumento gestionale di cantiere.

l’incontro sarà l’occasione per presentare il lavoro svolto 

dal tavolo sicurezza Cantieri - reggio emilia e rendere 

disponibile un “Capitolato speCiale per la siCu-

rezza”, facilmente utilizzabile da committente ed im-

presa, nato con l’obiettivo di assicurare sia la tutela delle 

parti che una corretta organizzazione e gestione della 

sicurezza in cantiere. Questo documento, che andrà a 

integrare il contratto d’appalto, conterrà anche strumenti 

operativi quali modelli e liste di controllo e sarà disponi-

bile in formato digitale sui portali internet degli organismi 

componenti il tavolo. 

  9.00 registrazione partecipanti

  9.15 introduzione ai lavori 
 enrico montanari - Collegio Costruttori edili 
 industriali reggio emilia

  9.30 Contratti e siCurezza: 
 responsabilità e profili giuridiCi  
 alberto mischi - studio legale Corinaldesi mischi 
 bologna

10.30   Coffee break 

10.45 Contratti e Costi della siCurezza
 giuseppe semeraro - Coordinatore della 
 Consulenza tecnica per l’edilizia inail - 
 direzione regionale marche

11.30 presentazione 
 Capitolato speCiale per la siCurezza
 emiliano davolio - tavolo sicurezza cantieri - 

reggio emilia

12.00 Question time

Coordina i lavori andrea bonori - Collegio Costruttori edili

P
R

O
G

R
A

M
M

A
Collegio dei periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Reggio Emilia

Comune di Reggio Emilia Provincia di Reggio Emilia

con il contributo di

ATTREZZATURE PER L’EDILIZIA
C.S.C. S.r.l.
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COMMITTENTE ED IMPRESA: un patto per la sicurezza in cantiere 

Il capitolato speciale per la sicurezza nei contratti d’appalto 
 

10 novembre 2011, ore 9.00 
 

c/o Cassa Edile - Scuola Edile – ASE - CPT   
(Via del Chionso, 22/a – Reggio Emilia ) 

 
 
NOME E COGNOME _________________________________________________________ 
 
 
AZIENDA _________________________________________________________________ 
 
 
INDIRIZZO ________________________________________________________________ 
 
 
FUNZIONE ________________________________________________________________ 
 
 
TELEFONO DIRETTO _________________________________________________________ 
 
 
CELLULARE ______________________________________________________________ 
 
 
E-MAIL __________________________________________________________________ 
 
 
 

Inviare scheda di adesione al fax 0522.409792 e-mail: eventi.territorio@assindustria.re.it 
 

entro e non oltre il prossimo 8 novembre 2011 
 

 
 

I Suoi dati personali  saranno oggetto di trattamento  manuale e informatizzato ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 
2003. I dati verranno trattati esclusivamente per finalità organizzative dell’incontro. Il conferimento di tali dati è 
facoltativo, il mancato conferimento comporta problemi organizzativi ma non inficia la partecipazione all’iniziativa. I dati 
forniti vengono a conoscenza del personale dell’Associazione e saranno comunicati esclusivamente per finalità 
connesse alla suddetta iniziativa. I dati non saranno diffusi. In forza dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 Lei ha diritto di ottenere 
la conferma dell’esistenza di tali dati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione la cancellazione, la 
anonimizzazione o il blocco dei medesimi; nonché la facoltà di opporsi gratuitamente al trattamento dei dati, anche ai fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia con sede a 
Reggio Emilia, Via Toschi 32 – Tel. 0522/409711. 
 
 
 
 

mailto:eventi.territorio@assindustria.re.it�

