
Comune di Oulx

Via Quarello 19 - 10135 Torino - www.fsctorino.it
Amministrazione: tel. 011.3400209 - fax 011.3400210
Formazione: tel. 011.3400411 - fax 011.3400400
Sicurezza: tel. 011.3400311 - fax 011.3400318
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F.S.C.   AREA     SICUREZZA

L’esperienza dei tecnici dipendenti dell’Ente, consolidata da molti anni di
attività, è messa a disposizione dei tecnici di cantiere durante i sopralluoghi.
La consulenza gratuita è finalizzata a risolvere i problemi contingenti del
cantiere e a suggerire soluzioni per le future lavorazioni; inoltre, comprende
l’analisi dei documenti presenti in cantiere. I sopralluoghi possono essere
richiesti telefonicamente.

La pluriennale esperienza dell’Ente consente la realizzazione e l’aggiornamento
delle pubblicazioni distribuite alle imprese. Tali pubblicazioni sono rivolte ai
lavoratori, in formato opuscolo affinché possano curare la propria informazione,
e ai tecnici d’impresa in formato manuale, anche realizzati in collaborazione
con INAIL REGIONE PIEMONTE.

Le conferenze di cantiere in materia di salute e sicurezza sul lavoro hanno per
scopo la divulgazione dei concetti basilari sulla sicurezza attraverso il rapporto
diretto tra il tecnico docente e i lavoratori del cantiere, i quali possono
liberamente rivolgergli le domande inerenti gli argomenti trattati. Il loro punto
di forza è nella location, appunto il cantiere, dove abitualmente sono svolte:
in pratica, l’informazione/formazione raggiunge i lavoratori laddove questi
operano.

Particolari necessità dell’impresa riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro
possono essere affrontate presso la sede dell’Ente, previo accordo telefonico
con lo stesso. Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte
telefonicamente all’Ente.

Consulenza in sede o presso l’impresa
(servizio a pagamento - cfr tariffario allegato)

Sopralluoghi in cantiere con tecnici
esperti in materia di salute e sicurezza

Realizzazione e distribuzione di opuscoli
informativi per i lavoratori e manuali

tecnici per l’impresa  in materia di
salute e sicurezza

Conferenze informative di cantiere
in materia di salute e sicurezza

Rilievi fonometrici e accelerometrici
e assistenza alla redazione del

relativo documento di valutazione
(servizio a pagamento - cfr tariffario allegato)

L’Ente è a disposizione delle imprese interessate che volessero specifiche
consulenze per affrontare argomenti legati alla salute e sicurezza sul lavoro e
per l’elaborazione e la redazione di procedure di pianificazione e di gestione
della sicurezza; le tariffe proposte per il servizio si basano sul costo orario del
personale tecnico impiegato (CCNL edilizia).

Assistenza alla redazione dei documenti di
pianificazione  della sicurezza (DVR-POS-PiMUS)

(servizio a pagamento - cfr tariffario allegato)

Lo staff tecnico dell’Ente può fornire assistenza alla redazione della
documentazione e dei relativi aggiornamenti previsti  dalle norme di sicurezza
nel settore delle costruzioni sulla base delle indicazioni ricevute dal Datore di
Lavoro, con particolare riferimento a: documento di valutazione dei rischi  (DVR),
piano operativo di sicurezza (POS), piano di  montaggio, uso e smontaggio del
ponteggio (PiMUS).

Le imprese che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (MOG), possono richiederne l’asseverazione ai sensi
degli articoli 30 e 51 del  D.Lgs. 81/2008 all’organismo paritetico di riferimento

che verificherà l’adozione e l’efficace
attuazione del MOG, per mezzo dei propri tecnici competenti.
L’attività di asseverazione del MOG si basa sulle indicazioni della prassi di
riferimento UNI/PdR 2:2013 e dagli accordi tra le parti sociali del settore
delle costruzioni, scaricabile da internet. L’adozione di un MOG e la sua
asseverazione, presenta, tra gli altri, la possibilità di finanziamento INAIL per
progetti correlati alla salute sul lavoro e la possibile riduzione del tasso per il
calcolo del premio assicurativo INAIL.

fsc area sicurezza (già CPT Torino),

L’area Sicurezza, con il proprio staff tecnico qualificato svolge molteplici
attività tra le quali: consulenze alle imprese, ricerche in materia di salute
e sicurezza, collaborazioni con le istituzioni, formazione in sinergia con
l’Area Formazione. Di seguito sono descritte nel dettaglio le principali
attività di f.s.c. area sicurezza.

Asseverazione dei modelli di organizzazione
e gestione della salute e sicurezza sul lavoro

(servizio a pagamento - cfr tariffario allegato)

I tecnici qualificati dell’Ente dotati della strumentazione necessaria,
rispondente alle norme, a fronte di formale richiesta da parte dell’ impresa,
provvedono a eseguire le misure strumentali degli agenti fisici rumore e
vibrazioni meccaniche delle attrezzature utilizzate dall’impresa, alla stesura
della relazione tecnica e a fornire assistenza alla redazione del documento di
valutazione dei rischi rumore e vibrazioni ed elaborazione delle misure di
prevenzione e protezione.

Consulenza alle imprese, presso la sede
dell’ente o telefonicamente, in materia

di salute e sicurezza



CALENDARIO
Giugno:

15 Giugno orario 13,30/17,30 Aggiornamento RLS per imprese che occupano sino a 50 lavoratori;

28 Giugno orario 13,30/17,30 Aggiornamento Addetto alla conduzione di Gru a torre (sia a rotazione in basso che a rotazione in alto );

29 Giugno 13,30/17,30 Preposto alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della Segnaletica Stradale

30 Giugno 8,30/12,30 13,30/17,30 Addetti e Preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della Segnaletica Stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico
veicolare;

Luglio:

4 e 5 Luglio 8,30/12,30 13,30/17,30 Addetto Primo Soccorso Aziendale;

6 Luglio orario 13,30/17,30 Aggiornamento conduzione di Gru su Autocarro;

8 Luglio orario 13,30/17,30 Aggiornamento conduzione di carrelli indust. semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e Carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi;

12 e 13 Luglio orario 8,30/12,30 13,30/17,30 Formazione alla Sicurezza dei Lavoratori Edili;

19 Luglio orario 8,30/12,30 13,30/17,30 Addetto Emergenza Incendio ed Evacuazione Attività a Rischio Medio

Settembre:

13 Settembre orario 8,30/12,30 13,30/17,30 Aggiornamento lavoratori edili;

27 Settembre orario 13,30/17,30 Aggiornamento conduzione di Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;

28 Settembre orario 13,30/17,30 Aggiornamento conduzione di Escavatori, Pale caricatrici frontali, Terne e autoribaltabili a cinghie;

30 Settembre orario 8,30/12,30 13,30/15,30 Aggiornamento Addetto Primo Soccorso

Per informazioni e iscrizioni telefonare al n° 0113400411 oppure inviare email a: iscrizioni@fsctorino.it


