
SINISTROSITA’ CANTIERI STRADALI 

Richiesta la prenotazione 
della poltrona per  
la partecipazione  

 
VENERDÌ  22.06.18  

SENFORS aula Moroni  
Novara Viale Manzoni 18 

dalle 14 alle 17 
 

22.06.2018 

INCONTRO GRATUITO   
 

VALEVOLE COME  
AGGIORNAMENTO  

RSPP E COORDINATORI 
DELLA SICUREZZA  

ai sensi TU 2008 smi  
 

CFP Ordini e collegi  
in fase di  richiesta  

 

Polizia di Stato 
e SENFORS 

Legalità, sicurezza stradale, sicurezza in itinere dei lavoratori e riduzione della sinistrosità dei cantieri stradali 



La collaborazione tra la Polizia di Stato e SENFORS area formazione è nata con l’applicazione del protocollo di Intesa 
siglato a livello nazionale tra Formedil e Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  

 
L’obiettivo è sviluppare la cultura della sicurezza coniugando formazione e informazione volte alla riduzione di incidenti stra-
dali, interventi sulla legalità e la sicurezza in itinere di lavoratori, infine, la riduzione della sinistrosità dei cantieri edili stra-

dali. 
 

SENFORS area formazione offre agli attori del settore edile del territorio, l’occasione di incontrare i referenti delle forze 
dell’Ordine e di comprendere come attivare procedure di riduzione dei rischi. 

 

 MODULO ISCRIZIONE  
IMPRESA  

CODICE CEN  

P.IVA  

E-MAIL   

 CHIEDE ISCRIZIONE PER  

COGNOME   

NOME   

CODICE FIS  

 INQUADRAMENTO IN IMPRESA / ORDINE PROF.LE 

MANSIONE                                               / �ING �ARCH �GEO  

Timbroefirma  

(datore lavoro)  

NOTE I campi sono TUTTI obbligatori, inviare a  
segreteria@senfors.it  
 

22.06.2018 unico incontro  
SENFORS aula Moroni 

 Novara Viale Manzoni 18, dalle 14 alle 17 
 
Inviare le iscrizioni (evento gratuito) a segreteria@senfors.it 
entro e non oltre le ore 17 di giovedì 14 giugno pv 
 
Ricordiamo che: 
• Non sono ammesse all’incontro persone non registrate;  
• È possibile iscrivere più di una persona per impresa; 
• L’incontro è gratuito ma è obbligatoria l’iscrizione. 
 
Informazioni e segreteria  0321.627012 interno 1 
SENFORS area formazione  Novara, Viale Manzoni 18 (Lu-Ve)  
     Borgomanero, Via Cornice 51 
     (Ma pomeriggio e Mer) 
 

Sinistrosità cantieri stradali e riduzione dei rischi, 22 giugno 2018. NOI X VOI  

CONSULTA IL SITO WWW.SENFORS.IT TROVI TUTTO DI NOI 


