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ART 26 E 90 D.LGS 81/08 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO  

D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE  

MODULO 4 ORE  

         Sono stati richiesti per gli Ingegneri iscritti all’Ordine - 4 CFP  

(validi su tutto il territorio nazionale) 

Valido ai fini del rilascio delle ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, CSE, CSP  

 

Il Corso è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, in collaborazione con il Collegio degli 

Ingegneri e Architetti di Milano e UN.A.PR.I. Unione Autonoma Professionisti Italiana, presso il 

centro di formazione ÆQUOR Academy di Milano in via Giovanni Battista Fauchè, 1 (MM5 

Gerusalemme). 

 

Relatori:  
Sergio Vianello, Commissione Igiene e Sicurezza sul Lavoro e Sicurezza Cantieri Ordine degli Ingegneri 

di Milano, Commissione Lavoro Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Milano, responsabile 

del comitato tecnico scientifico di EBAFoS. 

 

 

Premessa: 

Chiunque sia coinvolto nella gestione della sicurezza negli appalti d’opera o di somministrazione, sia 

che si tratti di appalti che si inseriscono nel ciclo produttivo dell’azienda o nell’ambito di un cantiere 

temporaneo o mobile, sa bene che la pianificazione e la definizione di attività e responsabilità degli 

operatori sono tutti aspetti che devono essere chiariti con precisione e in anticipo, non solo perché 

lo impone la legge – art 26 e 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – ma anche è soprattutto perché molti 

infortuni derivano dall’improvvisazione e la scarsa idoneità delle maestranze e quindi delle ditte 

esecutrici. 

Molto spesso le parti, durante la negoziazione del contratto, si preoccupano quasi esclusivamente 

di definire obblighi e diritti che ritengono più importanti dal punto di vista economico, quali il 

prezzo, i termini di pagamento, le consegne ecc. trascurando l’importanza di verificare le capacità 

gestionali e tecniche dell’appaltatore e le eventuali carenze nell’affrontare le misure 

antinfortunistiche. 

Il corso si propone di illustrare i principi fondamentali ai quali il dettato normativo s’ispira, 

indicando quali siano i criteri che occorre adottare per rispettarlo pienamente e fornendo tutta una 

serie di modulistica che potrà essere utile in tal senso. 
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RILASCIO CFP/ORE 

• Verranno rilasciati agli iscritti del Partner UNAPRI: 

✓ se CSE/CSP n° 4 ore di aggiornamento  

✓ se RSPP/ASPP n° 4 ore di aggiornamento 

 

• Il riconoscimento di 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine dovrà essere autorizzato dal 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri (per tramite del Provider EBAFoS), che ne ha valutato 

anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

Ing. Sergio Vianello  

9:00  Introduzione all’argomento 

9:15  La normativa  

10:00  Appalto in ambito non edile 

10:30  Appalto edile - titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

11:00 Appalto negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni 

fieristiche - “Decreto palchi”. 

11:30 Rischi interferenziali. 

11:45 Giurisprudenza 

12:00 Documento di valutazione dei rischi interferenziali – DUVRI – 

13:00 Differenze tra il DVR E IL DUVRI. 

13:30 Question time e verifica apprendimento. 
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ART 26 E 90 D.LGS 81/08 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO  

D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE  

MODULO 4 ORE  

         Sono stati richiesti per gli Ingegneri iscritti all’Ordine - 4 CFP  

(validi su tutto il territorio nazionale) 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE  
Importi non soggetti ad IVA ex art. 4 DPR 633/72 

STANDARD -  € 100,00 + IVA  

 
Iscrizione On Line    

 

____________________ 

 - In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione  
 - È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro 
 - Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento 
 - L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per il 

corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.  

http://www.unapri.it/wp-content/uploads/2018/05/180206_modulo-di-iscrizione-al-corso.pdf

