
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Organizza un CORSO su: 
 

RISCHIO SISMICO: OBBLIGHI E OPPORTUNITÀ 
 
 

Venerdì 29 giugno 2014, Ore 14.15 - 18.30 
presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

A pagamento – 4 CFP – VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO ASPP/RSPP 
 

PRESENTAZIONE 

I fatti di cronaca troppo spesso ci ricordano che viviamo in un Paese ad elevato rischio sismico e che durante un 
terremoto le abitazioni e gli edifici produttivi possono essere fragili e causare danni agli occupanti, lavoratori 
compresi. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dell’RSPP? Quali gli strumenti di prevenzione più efficaci? Quali 
le opportunità in un contesto economico sempre più dinamico? Il corso si prefigge lo scopo di affrontare il problema 
della valutazione del rischio sismico aziendale sia da un punto di vista normativo e giuridico ma soprattutto in una 
prospettiva tecnica di valutazione e prevenzione integrata con gli altri rischi aziendali. Verranno analizzati anche alcuni 
esempi di possibili benefici economici (Sismabonus e detrazioni) per l’azienda che decida di intraprendere attività di 
miglioramento. 

 

Ore 14.15 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Ore 14.30  Inizio lavori 

RELATORE: ING. LUCIO FATTORI 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

➢ RISCHIO SISMICO IN ITALIA 

➢ CENNI DI SISMOLOGIA E INGEGNERIA SISMICA 

➢ D. LGS. 81/08 E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

➢ COME VALUTARE IL RISCHIO SISMICO AZIENDALE 

➢ BENEFICI ECONOMICI DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

➢ RISCHIO SISMICO E PIANI DI EMERGENZA AZIENDALE 

TEST FINALE 

Ore 18.00 Dibattito e Conclusioni 
Ore 18.30 Fine lavori 
 
 

 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e incaricati alla gestione della prevenzione e protezione aziendale. 
 
Costo: € 65 + IVA 
 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “CORSO”) per la partecipazione al corso 

nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

