CONVEGNO AIPV c/o FLORMART 2022
Venerdì 23/09 – ore 10/12:30-13:00 – sala 7A (+ demo esterna?)

“La sicurezza nei cantieri del verde”
SALA 7A – mattino (interventi da 20-30 minuti cad., tempo necessario stimato: 3 ore)
10:00-10:15

Apertura lavori da parte di AIPV - Associazione Italiana Professionisti del verde e breve
presentazione Scuola Edile di Padova - centro per la formazione e prevenzione sulla
sicurezza

10:15-11:00

STEFANO ZISCARDI – tecnico SPISAL
Breve riepilogo del contesto normativo, enti preposti al controllo e principali cambiamenti
introdotti dalla L. 215/21. Pianificazione e organizzazione della sicurezza: ruoli, competenze
e procedure

11:00-11:30

FORMAZIONE 3T
La gestione della sicurezza nei lavori di arboricoltura

11:30-12:00

GIAN GIACOMO TOGNANA – Impresa Verde Padova – Coldiretti
Salute nei cantieri di manutenzione del verde: l’utilizzo in sicurezza dei prodotti fitosanitari

12:00-12:30

FLAVIO SCAGNETTI – Responsabile Area Sicurezza di Confartigianato Imprese Veneto
Opportunità e criticità dell'applicazione della normativa sulla sicurezza del lavoro nelle
imprese del verde sul territorio veneto

Qualora non fosse possibile realizzare il cantiere dimostrativo esterno, aggiunta di uno slot di 30 minuti:
12:30-13:00 TECNICO SCUOLA EDILE DI PADOVA – centro per la formazione e prevenzione sulla sicurezza
Sicurezza nei cantieri di manutenzione del verde: la corretta predisposizione del cantiere,
delle attrezzature e dei macchinari

AREA ESTERNA (da verificare fattibilità)
(preferibilmente immediatamente successivo alla chiusura del convegno interno, tempo necessario
stimato: 1,5 ore)




Allestimento di un cantiere ad hoc (contattando Peruzzo s.r.l. e Dieffe s.r.l. già in area demo a
Flormart, per eventuale collaborazione) con relativa analisi ponderata dell’area di lavoro da parte del
Tecnico della Scuola edile di Padova.
Dimostrazione di operazioni in di arboricoltura a cura di Formazione 3T (ATTENZIONE non vi è
disponibilità di esemplari arborei idonei nelle vicinanze del padiglione, valutare eventuale
allestimento tramite apposite strutture dimostrative come da vostre altre partecipazioni fieristiche)
P.IVA 09786930967 – C.F. 97771710155 - REA LC 410763
Sede operativa: via Santa Margherita 7 – 23854 Olginate (LC)
Contatti: 03411849450 - 3519691794 – info@aipv.org – www.aipv.org
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