
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario di aggiornamento 
 

Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24 

“NORME PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA E PER 

LA PREVENZIONE DI INFORTUNI CONSEGUENTI AL 

RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO” 

 

Figure professionali coinvolte,  

responsabilità, compiti 

 
 

presso MIB School of Management - sala Conferenze 

Largo Caduti di Nasiriya n. 1 – Trieste 

Mercoledì 18 maggio 2016 dalle 14:00 alle 18.00 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 4 CFP 

 (crediti formativi professionali per ingegneri) 

 

 

Corso valido quale aggiornamento (4 ore) per:  

 CSP/CSE ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81  

 RSPP ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 

26.01.2006 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

ing. Renzo Simoni 

Dirigente Ingegnere presso la S.C. Prevenzione e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione 
dell’A.S.U.I. di Trieste – Responsabile S.S. Igiene Tecnica 
del Lavoro 

La nuova legge regionale 24/2015: presentazione 

della norma, elementi innovativi e dubbi interpretativi 

 
ing. Luigi Adamo 

Direzione Territoriale del Lavoro di Pordenone 

Sistemi di protezione anticaduta: inquadramento 

normativo e riferimenti tecnici 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate, fino al giorno 17 maggio 2016, 

esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/LR24/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. 

Il seminario viene avviato qualora, alla data del 15 maggio 2016, 

siano state raggiunte almeno 20 iscrizioni. 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data. 

La mancata partecipazione al seminario senza aver comunicato 

entro il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  100 persone 

 

Quote di iscrizione:  euro 40,00 (IVA compresa)  

 

 

Il bonifico va effettuato solo a seguito della ricezione della 

comunicazione di avvio del seminario.  

Il pagamento va poi eseguito entro e non oltre il giorno 17 maggio 

2016 sul c/c dedicato alla formazione, intestato a Ordine degli 

Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” SEMINARIO LR 24-15 

 

Si richiede di inviare una ricevuta di pagamento via e-mail a: 

formazione@ordineingegneri.ts.it 

http://ordineingegneri.ts.it/LR24/
mailto:formazione@ordineingegneri.ts.it

