Workshop
Sala stand Inail
Giovedì 17 ottobre 2019 – 09:15 – 11:15

Ancoraggi permanenti: stato dell’arte e prospettive
L’evento intende affrontare le tematiche inerenti i sistemi di ancoraggio, dispositivi indispensabili per
ridurre i rischi connessi al pericolo di caduta dall'alto. Essi vanno utilizzati congiuntamente ai sistemi di
protezione individuale dalle cadute.
I sistemi di ancoraggio assolvono la propria funzione se posseggono determinati requisiti che
consentano al lavoratore di non cadere e di non subire effetti gravi in caso di caduta.
Il Dit da anni svolge attività di ricerca specifica nel settore allo scopo di determinare le caratteristiche
che tali prodotti devono possedere.
Obiettivo dell’evento è trasferire ai soggetti interessati i contenuti emersi dalla attività di ricerca,
aggiornarli sullo stato dell’arte e sulle prospettive future

Programma
09:15

Attività di ricerca sugli ancoraggi permanenti
Luca Rossi, Inail – Dit

09:35

Gli ancoraggi permanenti come prodotto da costruzione
Francesca Maria Fabiani, Inail – Dit

09:55

Requisiti degli ancoraggi permanenti
Stefano Galimberti, Libero professionista

10:15

Test statici e dinamici sugli ancoraggi permanenti
Valentin Weiss, Aipaa, Associazione Italiana
l'Antinfortunistica

per

l'Anticaduta

e

10:35

Ancoraggi permanenti ed UNI EN 363
Davide Geoffrey Svampa, Inail – Dit

10:55

Ancoraggi permanenti e legge regionale del Piemonte sulle coperture
Marianna Matta, Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. Settore
Infrastrutture e Pronto Intervento

11:15

Chiusura dei lavori

Organizzazione e coordinamento: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)
Coordinatore scientifico eventi Inail a Ambiente Lavoro: Donato Lancellotti – Inail, Consulenza tecnica accertamento
rischi e prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico workshop: Luca Rossi (lu.rossi@inail.it) Inail – Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza
degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (Dit)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it)
Segreteria organizzativa workshop: Inail - Dit
Daniela Gaetana Cogliani (d.cogliani@inail.it), Luca Cipriani (lu.cipriani@inail.it)
La partecipazione consentirà il rilascio di 2 crediti formativi validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP e Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e
Accordo Stato/Regioni 7 luglio 2016) - Ingresso libero – è previsto un numero massimo di 35 partecipanti, pertanto
l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 09:00 alle ore 09.15 del 17 ottobre direttamente presso il
desk dedicato adiacente la sala. Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro
consente di partecipare anche alla presente iniziativa. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il
biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché € 35,00.

