
Seminario Tecnico Gratuito 
Gestione della Sicurezza sul Lavoro e modelli di riferimento UNI 

INAIL, OHSAS 18001, MOG 
Organizzato da In collaborazione con 

Caserta 15 aprile, ore 14.30/18.00
Grand hotel Vanvitelli - Viale Carlo III - 81100 Caserta (CE) Tel: 0823 217111

Obiettivo del seminario:
Il seminario è rivolto a professionisti, consulenti e RSPP che intendono acquisire competenze per
conoscere e gestire in modo efficace il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro (SGSSL) in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007, alle linee Guida UNI INAIL, alle
procedure semplificate MOG per le piccole e medie imprese.

PROGRAMMA LAVORI

14.30 Registrazione dei Partecipanti

15.00 APERTURA LAVORI
Saluti di indirizzo: Presidente Ordine Ingegneri - Ing. Vittorio Severino

14.45 Inizio dei Lavori – Giuseppe Parisi
(Consulente sicurezza sul lavoro e consulente Namrial SpA) 

Gestione operativa degli adempimenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro:
- Valutazione dei rischi e pianificazione dei controlli operativi
- Formazione e addestramento: pianificazione, registrazione e gestione scadenze
- Manutenzione di attrezzature e impianti: pianificazione, registrazione e gestione 

scadenze e casi pratici
- Sorveglianza sanitaria: pianificazione, registrazione e gestione scadenze e casi

pratici
- Gestione delle emergenze: pianificazione, registrazione e loro gestione e casi

pratici
- Infortuni e incidenti: registrazione, analisi, loro gestione e casi pratici
- Gestione appalti interni e commesse: verifica dei requisiti e loro gestione, casi

pratici

Sistemi di gestione normati: D. Lgs. 81/08 art. 30, BS OHSAS 18001: 2007, linee guida
UNI INAIL.

Procedure semplificate per l’adozione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) 
nelle piccole e medie imprese.

18.00 QUESTION TIME
Coordinatore: Ing. Vittorio Felicità
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Sistemi ibridi evoluti su impianti esistenti: 
come coniugare affidabilità ed efficienza.

Seminario Tecnico Gratuito

Caserta 9 novembre 2016, ore 9,30/14.30
Grand hotel Vanvitelli - Viale Carlo III - 81100 Caserta (CE) Tel: 0823 217111 

Efficienza energetica e razionalizzazione dei consumi (EE) sono obiettivi primari per tutti i paesi dell’Unione 
Europea al fine di conseguire gli importanti risultati nella lotta al cambiamento climatico fissati per il 2020: 
ridurre le emissioni di CO2 del 20% rispetto ai livelli del 1990, contenere del 20% i consumi di energia primaria 
e raggiungere il traguardo del 20% di energia primaria ricavata da fonti rinnovabili.
Considerato che il 36% dei consumi di CO2 e il 40% dell’energia europea vengono assorbiti dalla climatizzazione 
degli edifici, è evidente la necessità di attuare proprio in questo ambito la più forte razionalizzazione dei consu-
mi energetici.
Per questo motivo si deve intervenire sugli impianti termici esistenti con una serie di interventi in logica di 
“sistema” con prodotti ibridi evoluti che consentano di sommare le caratteristiche di ogni singolo elemento 
dell’impianto verificandone attentamente il dimensionamento, l’equilibratura e le conseguenti modalità di con-
tabilizzazione dei consumi. 

 
Modalità di Partecipazione 
Agli ingegneri partecipanti al seminario, in regola con le firme di controllo ed in regola con le quote 
annuali, verranno attribuiti n. 3 CFP. 
Ai fini organizzativi è richiesta l’iscrizione anche telefonica fino al raggiungimento di n. 50 
partecipanti in considerazione della capienza della sede. 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA – VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA N. 1 
TEL. 0823443365 – FAX 0823326204. E-mail: ordine@ingegneri.caserta.it 

PROGRAMMA LAVORI

09.30 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti.

10.00 Saluti di Benvenuto.

Quadro Macro-Economico di settore.

Aggiornamento normativo: Conto Termico e Incentivazioni 2016.

Impianti Ibridi Evoluti: dimensionamento, equilibratura e modalità di contabilizzazione 
dei consumi.

La progettazione degli impianti con l’utilizzo di prodotti evoluti.

13.15 Chiusura lavori e saluti.

Buffet.

14.30 Consegna documentazione.


