
  
 

 
 

SOCIETA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio 
con determinazione n° B5191 del 30/06/2011 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sicurezza nei cantieri edili e gestione degli appalti  
Titolo IV e art. 26 del D. Lgs. 81/2008 

 

Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 4 ore 
 

 
Presentazione del corso 

La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili è normata dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, che ha recepito, 
oltre al D.Lgs. 494/96, un insieme sistematico di leggi e decreti che da oltre 50 anni, sono state il punto 
di riferimento del sistema legislativo nazionale in materia di tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori. 
La sicurezza del lavoro è interesse prioritario di tutte le aziende il cui obiettivo principale è quello di 
minimizzare il rischio di incidenti/infortuni durante l’esecuzione di attività affidate in incarico a ditte 
esterne/lavoratori autonomi. I più importanti documenti connessi alla sicurezza dell’attività lavorativa 
presso i cantieri temporanei e mobili, prescritti dalla normativa, sono il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (P.S.C.) e il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). 
Il corso affronta anche l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - gestione della sicurezza nei lavori in appalto, 
approfondendo i contenuti del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) con il 
quale l’azienda garantisce il rispetto da parte dell’impresa esterna/lavoratori autonomi, delle procedure 
e dei regolamenti finalizzati a tutelare la sicurezza dei propri lavoratori. 
 
Programma 
• Gli adempimenti per la sicurezza negli appalti: art. 26 del D. Lgs. 81/08 e il Titolo IV 
• I criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese affidatarie ed esecutrici (Allegato 

XVII Titolo IV) 
• Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) 
• Obblighi e responsabilità di Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori autonomi, Committente e 

Responsabile dei Lavori 
• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 



  
 

 
 

SOCIETA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio 
con determinazione n° B5191 del 30/06/2011 

 

• Gli obblighi dei Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione nelle 
varie tipologie di opere 

• Gli obblighi dell’impresa affidataria dei lavori 
• Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)  
• I rapporti tra Titolo IV e art. 26 del Titolo I, nonché tra PSC, POS e DUVRI 
• I costi per la sicurezza da prevedere negli appalti 

 
Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire le conoscenze fondamentali sulla “Sicurezza nei cantieri 
edili e gestione degli appalti” quindi agli RSPP/ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, progettisti, consulenti 
sulla Sicurezza, coordinatori per la sicurezza nei cantieri. 
 
 

Crediti Formativi 

Il corso sulla “Sicurezza nei cantieri edili e gestione degli appalti” fornisce crediti formativi per gli 
Aggiornamenti RSPP e ASPP. Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato Regioni del 
7/7/16 fornisce crediti formativi  per gli Aggiornamenti CSP/CSE, DL SPP, Dirigenti, Preposti, 
Lavoratori, RLS e dei Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.L. 6/3/13.  
 
Attestati di frequenza 

Per ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del corso. 
 
Docenti 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici.  
Il docente del corso è esperto nei settori sicurezza, qualità e ambiente e qualificato come formatore ai 
sensi del D.L 6/3/2013. 
 

Dott. Alessandro Marconi- Consulente nei settori sicurezza ambiente qualità presso EQS MANAGEMENT 
SRLS - Docente Qualificato AICQ-SICEV (Reg. n.91) per corsi di Lead Auditor 40 ore Qualità ISO 9001:2015 e 
Sicurezza ISO 45001  
 
Contatti 

Sipar S.R.L - 03013 Ferentino – Via Casilina Sud 132/C – Tel.0775/242026  
Responsabile area Formazione: Giovanni Marra 
Mail: giovanni.marra@siparsrl.com – info@siparsrl.com   
 

 


