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SEMINARIO INFORMATIVO 

 LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLE CADUTE DALL’ALTO  
UDINENORD 20 LUGLIO 2016 – ORE 18.00 

Nel corso del 2016 è 
entrata in vigore la Legge 
Regionale n. 24/2015 
recante "Norme per la 
sicurezza dei lavori in 
quota e per la 
prevenzione di infortuni 
conseguenti al rischio di 
cadute dall'alto" (BUR n. 
42 del 21 ottobre 2015). 
 
Il provvedimento ha 
individuato le misure 
preventive e protettive 
che devono essere 
adottate, qualora esista 
un rischio di caduta 
dall’alto, in tutta una serie 
di interventi edilizi, sia di 
nuova costruzione che di 
manutenzione. 

Confartigianato Udine 
Servizi organizza questo 
incontro per illustrare le 
disposizioni della norma e 
le possibili soluzioni 
pratiche.  

 

PROGRAMMA 
ore 18:00 Registrazione partecipanti 
 
ore 18:15 Saluti e inizio lavori 
Ing. Fabio Veronese – Responsabile Ufficio Ambiente e Sicurezza di 
Confartigianato Udine Servizi 
Ing. Matteo Rollo – libero professionista, strutturista ed esperto in sicurezza sul 
lavoro 
 
Argomenti 
* La nuova Legge Regionale 24/2015: inquadramento 
* Categorie di interventi interessati 
* Gli obblighi per il committente 
* Soluzioni pratiche 
 
ore 19.30 Dibattito e fine lavori 
 
DATA E SEDE  
Il seminario si svolgerà mercoledì 20 luglio 2016 nella sala riunioni dell'ufficio 
Udine Nord di Confartigianato Udine Servizi srl, in via Puintat 2 a Udine 

ADESIONI  
Entro il 15 luglio 2016. 
On-line direttamente dal link presente alla pagina 
http://www.confartigianatoudine.com/servizi/formazione/area-categorie 
oppure utilizzando il modulo sul retro. 
 
Il seminario è gratuito. 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

Ufficio Ambiente e 
Sicurezza 
tel. 0432 516745  
e-mail iavanzolini@uaf.it 
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Seminario informativo 

La nuova legge regionale sulle cadute dall’alto 
email  iavanzolini@uaf.it  -  fax  0432 516765 

Denominazione dell’azienda 

 

Indirizzo (via, n° civico, ecc.) - Comune Partita IVA 

   

Tel. Fax 

   

e-mail Cellulare 

   

Nominativo dei partecipanti  

    

nome cognome data di nascita luogo di nascita 

    

nome cognome data di nascita luogo di nascita 

                              Azienda associata a Confartigianato   □                       Azienda non associata □  

Timbro e/o Firma 

 

 

 

 
 

In riferimento al D.Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati e per quanto attiene ai dati forniti in occasione dell'attività formativa oggetto della presente, Vi comunichiamo che: 
*i  dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso  
* i dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione 
* i dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del corso in oggetto. 
Per i diritti a Voi riservati dal D.Lgs 196/03, si rimanda ai disposti di cui all'art.7 del provvedimento stesso. 


