
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Isabella Fiori 
tel. 0543—733513 
fax 0543—738781 
seminario.cantieri@auslromagna.it  

Fiera di Forlì 
Via Punta di Ferro, 2 

 
Sala Europa 

SEMINARIO 
Sicurezza nei cantieri stradali: vigilanza, 

controllo e misure di prevenzione 

 
Sede del seminario 

 
Forlì — Fiera di Forlì  

 
Via Punta di Ferro, 2 

 

 
 

                           Dipartimento di Sanità Pubblica 
          

       Unità Operativa Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica 
       Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
        
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Pierpaolo Neri  - pierpaolo.neri@auslromagna.it 
Michele Bertoldo - michele.bertoldo@auslromagna.it 
Leonardo Bertozzi - leonardo.bertozzi@auslromagna.it 
Marino Casadio -  marino.casadio@auslromagna.it 
Maurizio Bertoni - maurizio.bertoni@auslromagna.it 
Giovanni Peduto - giovanni.peduto@auslromagna.it 
 

Forlì 8 Novembre 2019 
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Prevenzione degli infortuni e malattie professionali nei 
cantieri temporanei e mobili 
 
La sicurezza in cantiere è un processo che inizia du-
rante la fase di progettazione dell’opera. 
E’ necessario che la sicurezza sia progettata a partire 
dalla valutazione dei rischi generali correlati alla speci-
fica tipologia costruttiva e realizzativa dell’opera, alle 
fasi di lavoro prevedibili in cantiere, ai rischi interferen-
ziali, alle condizioni al contorno ed ad altri elementi 
specifici dipendenti anche dalle complessità operative 
in cantiere. 
I cantieri in presenza di traffico veicolare rappresenta-
no una tipologia peculiare; ai rischi tipici dei cantieri 
edili, si aggiungono rischi fortemente dipendenti dalla 
localizzazione del cantiere e dal traffico. 
La sicurezza deve essere gestita e monitorata durante 
la realizzazione dell’opera con opportune verifiche, 
azioni di controllo e coordinamento. 
Molti sono i soggetti che devono esercitare azioni di 
monitoraggio e controllo in cantiere: il Committente, il 
Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), i Datori di 
lavoro delle imprese affidatarie, i Datori di lavoro delle 
imprese esecutrici e l’Organo di Vigilanza. 
Si tratta di attività di controllo diverse per tali soggetti, 
esercitate con modalità e strumenti specifici, che tutta-
via costituiscono, insieme, il sistema di monitoraggio, 
regolazione e correzione, con l’obiettivo comune di 
ridurre i rischi di infortunio e, più in generale, di miglio-
rare le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. 
 

Il seminario è organizzato in collaborazione con gli 
Ordini e Collegi Professionali della Romagna:  
Ingegneri, Architetti, Periti Industriali e Geometri 

Patrocinio di Ordini e Collegi Professionali della Romagna 

 
 



La cantieristica stradale presenta alti indici di 

incidenza e gravità degli infortuni. 

Il cantiere stradale rappresenta un rischio per i 

lavoratori e per le persone esterne al cantiere, 

sia per la tipologia dei lavori sia per il traffico 

stradale nel quale spesso si trova. 

La norme di prevenzione sono complesse per-

ché devono integrare aspetti di sicurezza e di 

salute nei luoghi di lavoro contenuti nel 

D.Lgs.81/2008, con le norme previste dal Codi-

ce della Strada. 

Il seminario vuole offrire agli addetti ai lavori 

una visione ampia sulle azioni di controllo ne-

cessarie, con attenzione particolare ad alcuni 

rischi specifici. 

I temi degli scavi, degli spazi confinati, delle 

macchine operatrici e delle segnaletica, qualo-

ra non gestiti correttamente, sono rilevanti per 

la prevenzione di infortuni di lavoratori e terzi. 

  

 

Sicurezza nei cantieri in presenza 
di traffico veicolare: vigilanza, 
controllo e misure di prevenzione 

PROGRAMMA 
 

 Moderatore: Pierpaolo Neri 

14,00 Registrazione dei partecipanti 

14.30    Relazione introduttiva “I cantieri stradali” 

 Relatore Pierpaolo Neri  - AUSL Romagna  

 

15,00      Scavi e movimento terra: rischi e interferenze 

 Relatore Leonardo Bertozzi - AUSL Romagna -  Rimini 

 

15,30 Spazi confinati: identificazione e gestione dei rischi  

 Relatore Maurizio Bertoni AUSL Romagna - Ravenna 

 

16,00 Macchine  operatrici di cantiere: rischi e criticità   

 Relatore Giovanni Peduto AUSL Romagna - Ravenna 

 

16,30 Segnaletica stradale: le novità del decreto 22/01/19 

 Relatore Michele Bertoldo AUSL Romagna - Rimini 

 

17,00 L’organizzazione del cantiere e la gestione dei rischi: 
minimo etico ed esempi pratici 

               Relatore Marino Casadio AUSL Romagna - Forlì/Cesena 

 

17,30 Interventi di rappresentanti degli Ordini Professionali 

 

18,00 Conclusione del seminario 

 

 
ISCRIZIONI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI 
AD ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DI  

INGEGNERI, ARCHITETTI, PERITI INDUSTRIALI E GEOMETRI 
 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire le istru-
zioni sotto indicate: 

 Ingegneri: iscrizioni su: http://www.iscrizioneformazione.it 
 

 Architetti: iscrizioni su: 
h t t p : / / w w w . i s i f o rm a z i o n e . i t / i t a / r i s u l t a t i r i c e r c a . asp ?
TipoOrdine=Architetti&Luogo=Forl%EC-Cesena 
 

 Periti Industriali: iscrizioni sull’area riservata nel sito 
dell’Ordine dei Periti Industriali di Forlì/Cesena 

 

 Geometri: iscrizioni su: 
h t tp s ://www . is i fo rm az io ne . i t / i t a/ r i su l t a t i r i ce rca . asp ?
TipoOrdine=Geometri&Luogo=Forl%EC-Cesena 

 
ISCRIZIONI PER I PARTECIPANTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI 

E COLLEGI SOPRA INDICATI 
 

L’iscrizione al  seminario è gratuita e può essere effettuata 
entro  il 04/11/2019 inviando l’allegato modulo di iscrizio-
ne compilato,  ai seguenti recapiti: 

e mail : seminario.cantieri@auslromagna.it  
fax 0543—738781 

Informazioni : tel. 0543 733513 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E CREDITI FORMATIVI 
 
L’Azienda USL della Romagna garantisce la registrazione dei 
partecipanti con i dati necessari per l'eventuale aggiorna-
mento professionale dei Coordinatori e dei RSPP 
(rif. Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 "Accordo finalizzato alla individuazio-
ne della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili 
e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. 
(Rep. Atti n. 128/CSR). (16A06077) (GU Serie Gen. n.193 del 19-08-2016) 

 

 

 

 

 

Presentazione del seminario 


