
CONVEGNO 
10 aprile 2014

“La sicurezza degli edi�ci
scolastici

e i rapporti tra
ente proprietario e

Dirigenti Scolastici”

ELENCO DEI PROMOTORI
ED ENTI ISTITUZIONALI

OBIETTIVI E FINALITÁ

Il convegno ha l’obiettivo di approfondire 
l’applicazione del D.lgs. 81/08 alle scuole di 
ogni ordine e grado, pubbliche e private.

Si discuterà delle modalità di ispezione presso 
gli istituti scolastici da parte degli organismi 
competenti in materia di sicurezza sul lavoro, 
con particolare attenzione ai diritti e ai doveri 
del personale ispettivo e alla tutela legale delle 
figure interessate all’applicazione della norma-
tiva vigente (Dirigenti, Insegnanti, RSPP).

Durante i lavori sarà approfondita la stesura del 
Documento di Valutazione dei Rischi, 
ponendo l’accento sulle principali problemat-
iche che riguardano l’ambito scolastico, e del 
piano formativo per il corpo docente e non, alla 
luce dell’Accordo Stato Regioni, n.221 del 
21/12/11, analizzando l’applicazione pratica  
della normativa con particolare attenzione alla 
correlazione tra DVR e reale struttura 
dell’edificio.

DESTINATARI
• Sindaci
• Dirigenti Scolastici
• Tecnici comunali e provinciali
• RSPP e ASPP
• Consulenti in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro
• Tecnici della Prevenzione

PARTECIPAZIONE GRATUITA
NON È PREVISTO IL RILASCIO DI 

CREDITI FORMATIVI

con l’organizzazione di

dalle ore 08.40 alle 13.15
presso la

Sala del Consiglio
della Provincia di Asti

Piazza Alfieri, 33
14100 Asti (AT)

Registrazioni ore 08.15

RETE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE 
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI ASTI

CON IL PATROCINIO DELL’ASL AT

!



RELATORI E INTERVENTI

08.40 Apertura lavori e saluti delle autorità
Moderatore: Dott. Franco ARBORIO, CEO 
ECOSAFE

08.50 Dott. Paolo SMANIA
RAPPRESENTANTE UNPISI

“Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali nelle attività di 
prevenzione con particolare riferimento agli edifici scolas-
tici”

09.20 Dott. Michele MONTRANO
FUNZIONARIO SPRESAL
ASL TO3

“Il ruolo dell’ente proprietario e del dirigente scolastico: 
obblighi segnalazioni e procedure”

09.50 Dott. Oscar SALVADORE
FUNZIONARIO SPRESAL
ASL AT

“L’attività di vigilanza del Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della ASL AT negli 
edifici scolastici: procedimenti e criticità”

10.20 Ing. Giuseppe PIAZZA
COMANDO PROVINCIALE VVF ASTI

“Gli aspetti relativi alla prevenzione incendi negli edifici 
scolastici”

10.50 Coffee Break

RELATORI E INTERVENTI

11.00 Dott.ssa Cristina MARINI
RAPPRESENTANTE SICURLAV

“La sensibilizzazione degli studenti: un progetto di 
promozione della salute attraverso il concorso NON E’ 
COLPA DEL DESTINO”

11.30 Sig. Andrea COSTANTINO
HSE CONSULTANT ECOSAFE

“Modalità applicative del D.Lgs. 81/08 nelle scuole. 
Come redigere e mantenere aggiornato il Documento di 
Valutazione dei Rischi. Sviluppo del piano formativo 
alla luce dell’Accordo Stato Regioni”

12.00 Arch. Roberta CABIATI
MEMBRO  DELLA COMMISSIONE 
MINISTERIALE REDAZIONE LINEE 
GUIDA EDILIZIA SCOLASTICA 2013

“Quale prospettiva per l’edilizia scolastica”

12.30 Dott. Vincenzo PAONE
MAGISTRATO PROCURA PRESSO 
TRIBUNALE DI ASTI

“Responsabilità penali e posizioni di garanzia nella 
sicurezza degli edifici scolastici”

13.00 Question Time

Partecipazione limitata a 200 posti. 
Iscrizione entro il 31 marzo 2014 sul sito 
www.ecosafe.it/corsi.php dopodichè cliccare 
sul convegno e seguire le  istruzioni 
all’interno della pagina.

CHI È ECOSAFE S.r.l. ?

EcoSafe S.r.l. nasce a Torino nel 2004 per 
fornire consulenza, assistenza tecnica e 
formazione nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro, della tutela ambientale e dei sistemi 
di gestione, proponendosi come riferimento 
unico per la gestione in azienda di tutte le 
attività legate all'health, safety & environ-
ment.

Oltre all’aspetto tecnico, EcoSafe vuole 
sviluppare un cambio di approccio culturale 
rispetto ai temi della sicurezza e 
dell'ambiente, affiancando gli HSE Man-
ager e le Corporate Functions nel processo 
di pianificazione, gestione, controllo, comu-
nicazione e valorizzazione delle attività di 
miglioramento delle prestazioni aziendali.

EcoSafe è un’azienda certificata ISO 9000, 
ISO 14000 e OHSAS 18000, nonché 
accreditata presso la Regione Piemonte per 
l’attività di formazione.
Inoltre, si è dotata di elevati standard interni 
che prevedono per tutto il personale 
formazione e aggiornamento continui, un 
team di tecnici e formatori con elevata 
specializzazione e sistemi gestionali che 
permettono di offrire un servizio che va 
oltre l’adempimento normativo, trasfor-
mandosi in occasioni di competitività e 
redditività .


