
IMPORTANTE! 
 
AI SIGNORI TITOLARI E/O LEGALI RAPPRESENTANTI 
DELLE IMPRESE ASSOCIATE 
LORO SEDI 
 
In riferimento alla lettera del Presidente di Ance Padova di venerdì 24 aprile scorso, ove si è annunciato un webinar 
dedicato al VADEMECUM, predisposto da Ance Verona,  sulle responsabilità ed obblighi relativi al Protocollo e alle 
Procedure CNCPT anticontagio COVID 19 nei cantieri edili , segnaliamo di seguito il programma. 
 
Il Vademecum, redatto da un apposito gruppo di lavoro costituito da Ance Verona, con la collaborazione dell'Avv. 
Luigi Meduri e dell'Ing. Alberto Bonomi, definisce le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, i comportamenti da 
attuare nei luoghi di lavoro, i diversi documenti da utilizzare. 
 
In vista della piena riapertura dei cantieri, il corso fornirà agli imprenditori e agli addetti ai lavori le informazioni 
necessarie per operare in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni vigenti. 
 
Programma del seminario: 
 
14.30 – 14.45 Saluti Presidente Ance Veneto 
14.45 – 16.00 Protocolli emergenziali e procedure operative per il cantiere edile – Ing. Alberto Bonomi 
16.00 – 16.15 pausa 
16.15 – 17.00 Responsabilità legali e contrattuali degli attori della filiera delle costruzioni nell’emergenza COVID-19 – 
Avv. Luigi Meduri 
17.00 – 17.30 punto legale sugli oneri della sicurezza – Avv. Luigi Meduri 
17.30 – 18.00 Prevenzione dei rischi da interferenze lavorative - Ing Alberto Bonomi 
18.00 – 18.30 Conclusioni e domande 
 
Di seguito il link per accedere all'incontro: 
 
Iscriviti a PROTOCOLLO E PROCEDURE OPERATIVE PER L'ADOZIONE DELLE MISURE ANTI CONTAGIO PER LA 
RIAPERTURA DEI CANTIERI il 30 apr 2020 14:30 CEST alle: 
 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1582640742079020556 
 
Al termine dell'iscrizione, riceverete un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar 
 
********************************* 
Con l’occasione ci scusiamo, anche per conto dell’Ance a proposito dell’impossibilità registrata da molte imprese 
nel pomeriggio odierno di assistere al webinar sul Protocollo Edilizia Anti Contagio. 
La registrazione è comunque già presente sul portale dell’Ance (www.ance.it) e comunque anticipiamo fin d’ora 
che a breve verrà ripetuto, utilizzando un ampliamento degli accessi alla piattaforma. 
 
Cordiali saluti. 
 
Il Direttore 
Dott. Leonardo Pesadori 
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