
SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Suggerimento n. 276/60 del 30 maggio 2013 
AC 
 
 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI: LA PROPOSTA ANCE – INCONTRI A MILANO, MONZA E 
LODI 
 
 
A partire dal 1° giugno prossimo sarà obbligatorio anche per le imprese con meno di 
10 lavoratori avere redatto un documento di valutazione dei rischi (DVR). Assimpredil 
Ance, in collaborazione con CPT Milano e Pilosio s.p.a., organizza il 18, 19 e 20 giugno 
prossimi degli incontri sul rischio di caduta dall’alto, durante i quali sarà presentata la 
procedura operativa di ANCE per la redazione del DVR di imprese edili. 
 
 
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 82 del 6 febbraio 2013 per ricordare alle imprese 
l’obbligo, in vigore dal 1° giugno 2013, di avere un DVR anche in aziende fino a 10 lavoratori 
che ancora utilizzassero l’autocertificazione sostitutiva. 
 
Resta inteso che nulla cambia per i datori di lavoro che hanno già redatto un documento 
di valutazione dei rischi, soluzione da sempre consigliata per il nostro settore o per coloro 
che avessero utilizzato le procedure standardizzate ministeriali emanate a fine 2012. 
 
L’ANCE ha predisposto una procedura operativa la cui applicazione consente alle imprese di 
costruzioni di elaborare il Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori (DVR), di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (reperibile 
cliccando qui) che verrà presentata in occasione di tre incontri gratuiti, organizzati secondo lo 
stesso schema e incentrati sul rischio di caduta dall’alto: 
 

“LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO - IL PONTEGGIO E LA 
PROTEZIONE DELLE APERTURE VERSO IL VUOTO” 

 

Data  Sede 

18 giugno 2013 ore 10.00-13.00 Milano - Assimpredil Ance, via San Maurilio 21 

19 giugno 2013 ore 10.00-13.00 Monza - Assimpredil Ance, via A.G. Passerini 13  

20 giugno 2013 ore 10.00-13.00 Lodi - Cassa Edile, Esem e CPT, viale Milano 60 

 
Gli incontri prevedono la partecipazione di rappresentanti delle ASL di competenza, del CPT di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza e della società Pilosio s.p.a. con cui l’Associazione ha siglato un 
accordo per la fornitura di attrezzature di cantiere a prezzi molto vantaggiosi (v. suggerimento 
n. 408/13 del 22 ottobre 2012).  
 
Per ragioni organizzative, è gradita una preventiva conferma della partecipazione on line 
cliccando qui, oppure restituendo alla signora Claudia Basso la scheda allegata in fax al numero 
02.88129556 o all'indirizzo e-mail c.basso@assimpredilance.it.  
 
Allegata: scheda di partecipazione 
 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
 
- arch. Alfonso Cioffi (02.88129522, e-mail a.cioffi@assimpredilance.it). 
 
Il presente documento è stato inviato tramite posta elettronica ad ogni singola impresa ed è reperibile dal  
……….maggio 2013 all`interno del nostro portale, all`indirizzo www.assimpredilance.it, inserendo Nome utente e 
Password. Qualora si fossero dimenticati Nome utente e Password, è possibile contattare Monica Ravazzin (tel. 
02.88129554 – m.ravazzin@assimpredilance.it). 

 

http://multimedia.assimpredilance.it/misug20130206_082_016_Sicurezza.pdf
http://multimedia.assimpredilance.it/informativaANCEdel10 maggio2013.zip
http://portale.assimpredilance.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3616&Itemid=96


 
 
 

 
 

SCHEDA  DI PARTECIPAZIONE DA  RESTITUIRE A CLAUDIA BASSO 
FAX  02.88129556,  E-MAIL: c.basso@assimpredilance.it. 

 
 

Incontri tecnici 
 

“LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO - IL PONTEGGIO E 
LA PROTEZIONE DELLE APERTURE VERSO IL VUOTO” 

 
 

NOME  

COGNOME  

FUNZIONE  

AZIENDA / ENTE  

INDIRIZZO  

CITTÀ  

TELEFONO  

FAX   

E-MAIL  
 

CODICE FISCALE                 
 
 
Intendo partecipare all’incontro nella seguente sede (barrare la casella di interesse): 
 
  Milano, via S. Maurilio, 21 – 18 giugno 2013 dalle ore 10.00 alle 13.00  
   
  Monza, via A.G. Passerini, 13 – 19 giugno 2013 dalle ore 10.00 alle 13.00 
   
  Lodi, corso Milano, 60 – 20 giugno 2013 dalle ore 10.00 alle 13.00 

 
     Firma 
 
       _____________________________ 
Data, ………………………………………… 
_______________________________________________________________________________ 
 
▪ Informativa   D. Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico 
e, per l’invio, se lo desidera, di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto dell’incontro o per l’inoltro di comunicazioni di  
contenuto affine. 
I dati vengono trattati con modalità , anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo , ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. 
Titolare del trattamento è Assimpredil - Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza. 
Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) 
scrivendo ad Assimpredil, Via San Maurilio 21, 20123  Milano. 
 
▪ Consenso 
Letta l'informativa con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e 
finalità indicate nella stessa informativa. 
Attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax consento all’utilizzo di questi strumenti per l’invio di 
informazioni. 
 
          Firma 
                         ____________________________ 
 
  


