
 
 

Contenuti generali dei seminari 

 
 

PROGETTAZIONE SISTEMI 
ANTICADUTA  

E DELIBERA E.R. N. 149 
DEL 17 DICEMBRE 2013 

 

 

• Statistiche 

• Legislazione: Testo Unico e 

Leggi Regionali TOSCANA ed 

EMILIA ROMAGNA 

• Referenti della sicurezza 

• Come progettare 

•  Fattori di rischio  

• Verifiche degli ancoraggi e 

delle strutture (ing F. Ferri)  

• DPI ed Ancoraggi  

• Soluzioni progettuali  

• Adempimenti Linee Vita e 

revisione periodica  

• Norma tecnica UNI EN 795  

• Esempi di ancoraggio  

• Panoramica installazioni 

• Test apprendimento per 

progetto sistema anticaduta 
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 Segreteria organizzativa: 
 

Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Reggio Emilia 

e 
Associazione dei Geometri  

della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia 

tel. 0522.515242 – fax 0522.513956 
www.collegiogeometri.re.it - www.geoemtrire.it  

e-mail: segreteria@collegiogeometri.re.it 

 
 

 
 
 
 

Sede del seminario: 
 

Sala Riunioni 
Collegio Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di Reggio Emilia 
Via A. Pansa n. 1 

(ingresso dal civico adiacente il parcheggio) 

42124 Reggio Emilia 

 

 
Associazione dei Geometri 
della Provincia di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE n° 4  
SICUREZZA SUI CANTIERI E SUL LAVORO 

 

Organizzano n° 2 Seminari  
sul tema: 

 

PROGETTAZIONE SISTEMI 

ANTICADUTA                         

E DELIBERA E.R. N. 149 

DEL 17 DICEMBRE 2013 
 
 

Martedì 17 Giugno 2014 
Mercoledì 25 Giugno 2014 

dalle 14.15 alle 18.30  
 

Sala Riunioni 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Reggio Emilia 
Reggio Emilia - Via A. Pansa n. 1 

(ingresso dal civico adiacente il parcheggio) 



 
Programma seminari 

 

PROGETTAZIONE SISTEMI 
ANTICADUTA 

E DELIBERA E.R. N. 149 
DEL 17 DICEMBRE 2013 

 
ore 14,15 Registrazione dei partecipanti  

  

ore 14,30 Inizio lavori 

 Relatori 

 Ing. Federico Ferri  
Membro della commissione 
sicurezza dell'Ordine degli 
Ingegneri di Pisa  
Geom. Matteo Boretti 
Tecnico Progettista Sistemi 
Anticaduta Ditta Rothoblass (BZ) 

 

ore 18.30  Fine lavori 

 

La partecipazione ai 2 Seminari prevede 

una quota di iscrizione di € 48,80  

(€ 40,00 + IVA). 

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo 

bonifico bancario, come da indicazioni  che vi 

verranno trasmesse via e-mail dalla Segreteria 

organizzativa, a seguito dell’iscrizione in via 

telematica dall’area riservata. Sono ammessi 

solo i primi 100 prenotati. 

 

La partecipazione ad ogni Seminario dà 

diritto a n. 4 Crediti Formativi 

Professionali per i Geometri iscritti 

all’Albo. 

 

E’ previsto il rilascio di attestato di 

partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero massimo di partecipanti 

consentito e di n. 100. 

 
 
 

IL MATERIALE DIDATTICO PRESENTATO VERRA’ 
INSERITO SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE DEI 
GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
www.geometrire.it 

 
 
 
 
 
 
 

Con il patrocinio di:  

 

 

 

ISCRIZIONE - entro venerdì 13/06/2014 

 

Per i Geometri Iscritti all’Albo, l’iscrizione si 
effettua solo on-line  dal sito 

www.geometrire.it  

Dopo l'apertura del sito dell’Associazione dei 

Geometri della Provincia di Reggio Emilia, 

accedi all'AREA RISERVATA sulla destra del sito, 

inserendo e-mail registrata presso il Collegio e 

la relativa password. 

Per la sola prima volta, se non sei ancora registrato, clicca 

registrati ed invia la richiesta; verrà generata in automatico  

una password e spedita alla tua e-mail, che ti consigliamo di 

memorizzare per poter  accedere alle notizie riservate e ai 

prossimi seminari e corsi. 

Nella sezione centrale dell'area riservata  troverai gli eventi 

in calendario clicca quindi sull'evento ed inserisci il nome e 

cognome del partecipante (potrà essere l’iscritto, il 

tirocinante, o un collega) quindi invia:  riceverai in 

automatico la conferma che, all’apertura del messaggio 

scalerà il posto automaticamente dalle disponibilità di 

capienza della sala. Attenzione: lo smarrimento e richiesta 

di duplicazione della password d’accesso sarà soggetta a 

pagamento di diritti di segreteria. 

Per Praticanti e altri Professionisti 

iscrizione da inviare via Fax 0522/513956 

Cognome Nome ……………………….……………………………. 

Nato a ……………………………………..……… il …………………… 

Iscritto Albo ………………………..………Prov…….… n°…..… 

Indirizzo……………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………….…… 

e-mail………………………………………………………………….…… 

cell …………………………………………………………………………… 
 

PAGAMENTO 

Pagamento a mezzo bonifico bancario, come 

da indicazioni che vi verranno trasmesse a 

mezzo e-mail dalla Segreteria organizzativa. 


