
Norme in materia 
di Sicurezza per 
l’esecuzione dei Lavori 
in Copertura
(DPGR 23 maggio 2016 n. 6r)

MAGGIO 2017

il/la sottoscritto/a

___________________________________________________

in rappresentanza dell’impresa   professionista

_____________________________________

      associata a Confartigianato   non associata

ragione sociale

___________________________________________________

con sede in via    n°

_____________________________________ ___________

cap  città   provincia

_____________ _____________________ ___________

telefono    cellulare

_____________________________ ___________________

e-mail

___________________________________________________

Prenotazione NR partecipanti ____        Novara        Verbania        Vercelli

     8 maggio              9 maggio              17 maggio

Sponsor tecnico

MODULO DI ADESIONE

L’ingresso è riservato ai soli partecipanti registrati

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi 
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati). Le finalità del trattamento sono da individuare in 
scopi organizzativi. I dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati per l’organizzazione dell’evento. L’eventuale rifiuto 
di rispondere non consentirà l’adesione all’evento, pur essendo la natura dei dati facoltativa. L’interessato ha altresì diritto di avere conferma 
dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli, rettificarli, o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione 
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati sono trattati, dal titolare del trattamento: 
Confartigianato Piemonte Orientale. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e 
modalità trattamento e ai sensi art. 7 dei propri diritti, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 
specificate.

Data   Firma
_____________________ __________________________________

Consegnare il modulo presso le sedi Confartigianato Imprese o spedirlo via 
Email: sicurezza.ambiente@artigiani.it o  

fax (Novara 0321 661171 - Verbania 0323 501894 - Vercelli 0161 282435)

Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E dIdATTIcA

Novara 28100 - Via Ploto, 2/b

Telefono: 0321 661111 - Fax: 0321 661253

sicurezza.ambiente@artigiani.it

Verbania 28922 - Corso Europa, 27

Telefono: 0323 588611 - Fax: 0323 501894

sicurezza.ambiente@artigiani.it

Vercelli 13100 - Largo D’Azzo, 11

Telefono: 0161 282401 - Fax: 0161 282435

sicurezza.ambiente@artigiani.it

www.artigiani.it • sicurezza.ambiente@artigiani.it

Ciclo seminariale progettato
In collaborazione con



confartigianato Imprese Piemonte Orientale

in collaborazione con S.Pre.S.A.L. di Novara 

I tre seminari informativi rappresentano un’occasione di 

aggiornamento per le imprese del settore delle costruzioni 

che sono chiamate ad affrontare interventi di recupero e 

risanamento edilizio, di manutenzione delle coperture e di 

installazione e di manutenzione impianti tecnici (fotovoltaici, 

ecc) tenendo in considerazione una moltitudine di norme 

tecniche.

L’ultima norma in ordine di tempo è rappresentata dalla 

d.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6r “Norme in materia di Sicurezza 

per l’esecuzione dei Lavori in copertura” predisposta dalla 

Regione Piemonte ed in vigore dal 26 luglio 2016.

Vista l’importanza della progettazione della sicurezza 

richiesta negli interventi oggetto della DPGR, abbiamo 

chiesto allo S.Pre.S.A.L di Novara nella persona del dott. 

Lazzarotto Walter, quale componente della commissione 

regionale che ha predisposto tale norma, nonché alla 

Sicurlive Group Srl, società di primaria importanza nella 

progettazione, installazione ed assistenza di Dispositivi di 

Sicurezza Anticaduta, di aiutarci ad apprendere meglio gli 

adempimenti previsti dalla nuova normativa regionale e 

come affrontarli.

IMPeGNaTI 
PER IL BENESSERE DI
IMPRESE E PERSONE

I SEMINARI

Lunedì 8 Maggio 2017
Novara 

Sede Confartigianato

Via Ploto, 2/b - Sala Panarotto

Martedì 9 Maggio 2017
Verbania

Sede Confartigianato

Corso Europa, 27

Mercoledì 17 Maggio 2017
Vercelli

Sala SOMS

Via F. Borgogna, 34

Programma

Registrazione Partecipanti: ore 17.30

Inizio Lavori: ore 18.00

Saluti Istituzionali

Amleto Impaloni – Direttore Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale
Michele Giovanardi – Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale

Interventi

dott. Walter Lazzarotto – S.Pre.S.A.L. Novara

•	 Il DPGR 23 Maggio 2016 n. 6r: inquadramento 

normativo

•	 L’Allegato 2 – “Buone Prassi”: obblighi e soggetti 

coinvolti

Geom. Laura Magnani - Sicurlive Group Srl 

•	 Identificazione,	Progettazione	e	Corretta	

installazione Dispositivi di Sicurezza Anticaduta 

Permanenti e Temporanei (UNI EN 795/2012 -  UNI 

11578/2015)

•	 Collaudo	e	Verifica	Periodica:	obblighi	e	

responsabilità

•	 DPI di III Categoria: obbligo di addestramento

dott. Marcello Avolio - confartigianato Form Novara 

e VcO 

•	 La Formazione e l’Addestramento sui Rischi 

di Caduta dall’Alto: l’offerta Formativa di 

Confartigianato Form

dibattito

chiusura Lavori ore 20.00

Seguirà buffet

Partecipazione gratuita fino all’esaurimento degli 
80 posti disponibili per ciascuna sede provinciale, 
previa compilazione ed invio del coupon allegato 
alle segreterie didattiche di Novara, Verbania e 
Vercelli


