
LA FIGURA DEL 
COMMITTENTE: 

........ ,. ... � DALLA NOT IFICA PRELIMINARE 
-i

ALLA SCELTA DELLE IMPRESE 

MODULO FORMATI VO ACOST 01 

TRENTO, 16 NOVEMBRE 2018, 14.30-18.30 

doceNte: Geom. STEFANO FARINA 

Aspetti burocratici in capo ai Committenti e Responsabili dei lavori, ma che i Coordinatori devono 

conoscere. 

Cosa c'è da sapere e cosa dobbiamo fare anche alla luce delle modifiche normative degli ultimi anni? 

Temi trattati 

• La normativa aggiornata in materia di Notifica Preliminare

• Responsabilità dei soggetti:"chi, fa, cosa?"

• Nomine, incarichi, deleghe

• Situazioni legate alla corretta identificazione del Committente (Enti, comproprietari, ... )

• Più o meno di 200 uomini/giorno, quando cambia qualcosa e come calcolarli

• Tipologia di imprese affidataria, esecutrice, lavoratori autonomi, raggruppamenti, consorzi ed associazioni

temporanee 

• Quelle "non tradizionali"

• Quelle "non esecutrici"

• Quelle "non identificate"

• Quando l'ente appaltante è anche impresa

• Le nuove sanzioni sul subappalto irregolare

.. .. 
. .... 

... .. ....... 
A.Co.S.T.

Associazione Coordinatori 

Sicurezza Trentino 



La figura del COMMITTENTE: 
dalla NOTIFICA PRELIMINARE alla scelta delle imprese

Aspetti burocratici in capo ai Committenti e Responsabili dei lavori, ma che i 
coordinatori devono conoscere. Cosa si deve e cosa dobbiamo fare anche alla 

luce delle modifiche normative degli ultimi anni.

Venerdì 16 novembre 2018
I sussidi verranno predisposti in formato cartaceo e/o scaricabili da piattaforma 

Il seminario si svolgerà presso la SALA CONFERENZE Coop. Villa S. Ignazio – Via alle Laste 22, Trento

Registrazione iscritti dalle ore 14.00 alle ore 14.20 
Inizio evento ore 14.30 

*NOME:

*COGNOME:

*TITOLO:

*VIA: *CAP:

*COMUNE: *P.IVA:

*C.F.: *LUOGO e DATA DI NASCITA:

*TELEFONO: *E-MAIL:

**COORDINATORE SICUREZZA RSPP ASPP 
* campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo 

** campo obbligatorio 

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico) 
Costo soci: gratuito Non soci: € 60,00 + I.V.A. 

MODULO SOCIO 

4 

NON SOCIO 

- € 73,20 (ivato)

Spedizione attestato credito formativo a mezzo posta elettronica 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini che regolano la presente iscrizione. 
Consento il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa             SI NO  

Luogo e data      Firma 
___________________________________ 

A.Co.S.T. 38121 Trento - Via Solteri, 78 Tel. +39 0461 1636357 Fax: +39 0461 1632034 info@acost.it - www.acost.it

C.F. e P.Iva 02059820221 

MODULO 04-2018

GFR SICUREZZA
Timbro
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