
FSC Prato - Ente Paritetico SCUOLA EDILE CPT DI PRATO
VIA G. OBERDAN,56 - 59100 PRATO - TEL. 0574 550563 FAX 0574 539149 - www.fscprato.it email: info@fscprato.it

20
18

CONTENUTI INCONTRO

ore 16.00 - 18.00
DURATA 2 ORE

RELATORI
Dr.ssa Annarita Chiarelli - UFC PISLL Prato - Dipartimento Prevenzione Azienda USL Toscana Centro

A CHI SI RIVOLGE PREVALENTEMENTE
Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, Responsabili del servizio di prevenzione
e  protezione (datori di lavoro e non), Dirigenti, Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza del settore edile.

ATTESTAZIONI
Rilascio attestato di partecipazione.

PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’incontro è gratuita.
L’incontro è riservato ad un massimo di 30 partecipanti, selezionati sulla base del possesso dei
requisiti e dell’ordine di arrivo delle iscrizioni; l’attivazione è subordinata al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti.

FSC Prato
Via Oberdan, 56 - 59100 Prato - tel. 0574 550563

fax 0574 539149 email: info@fscprato.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

DATA INCONTRO
18 LUGLIO 2018

FSC Prato
SEDE

Via G. Oberdan, 56 - Prato

Per partecipare al seminario compilare la scheda di iscrizione sottostante ed inviarla via email all’indirizzo info@fscprato.it o via fax al n. 0574 539149
oppure contattare la segreteria di FSCPrato

IL RISCHIO DA TEMPERATURE ELEVATE
NEI CANTIERI EDILI:
GLI EFFETTI DEL CALDO SULLA SALUTE

Seminario su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Illustrazione del documento approvato in data 15.12.2017 dal Comitato Regionale di
coordinamento ex art 7 Dlgs 81/08 della Regione Toscana sugli effetti del caldo sulla salute dei
lavoratori nei cantieri edili.
Termoregolazione del corpo umano ed effetti del caldo sulla salute. Prevenzione in cantiere delle
patologie da calore: responsabilità associate ai vari ruoli. Cenni ai tumori della pelle causati da
radiazioni solari. Verifica della sorveglianza sanitaria di primo e secondo livello nei cantieri edili.

ragione sociale _______________________________ indirizzo __________________________________ comune _________________ prov._____ cap _________

tel. ____________ fax ____________ email ___________________________ codice fiscale ______________________ partita IVA ___________________________

DATI UTENTE ISCRITTO

cognome ________________________________ nome _______________________________ nato il ______________ a  _______________________ prov. _____

residente a ___________________________ prov.____ indirizzo _____________________________________ cap ________________  tel. __________________

cell. ___________________ fax ___________________ email _____________________________________ codice fiscale _________________________________

P. IVA ______________________________________ professione __________________________________________  iscritto al collegio/ordine della provincia di

______________  titolare  dipendente  di impresa del settore ____________   iscritta alla Cassa Edile  NO  SI  della provincia di ____________ cod. ___________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI RICHIESTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI del Reg. UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a autorizza FSC Prato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo nella misura necessaria al
perseguimento degli scopi statutari, nonché per servizi formativi ed informativi dell’Ente. Ai sensi dell’art.17 del suddetto Reg.UE, è data
facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati. Data _______________ Firma __________________________

Richiesta di partecipazione all’incontro dal titolo: “IL RISCHIO DA TEMPERATURE ELEVATE NEI CANTIERI EDILI”
L’UTENTE DICHIARA DI AVER SVOLTO IL CORSO BASE PER:
 RSPP - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione  CDS - Coordinatore per la sicurezza

_______________)

IINNCCOONNTTRROO GGRRAATTUUIITTOO
in collaborazione con

UFC PISLL Prato -
Dipartimento Prevenzione

Azienda USL
Toscana Centro


