
Giovedì 29 novembre 2007
dalle 17.00 alle 19.30

Lingotto Fiere
Sala Blu - Pad. 2
Ingresso visitatori
via Nizza 280 - Torino
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Segreteria organizzativa
Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche
Settore Tutela del Mercato e Promotori finanziari
Camera di commercio di Torino
via Pomba 23 - 10123 Torino
tel. 011 571 6760/1/2
fax 011 571 6733
prezzario.edile@to.camcom.it

Il convegno si terrà giovedì 29 novembre presso la Sala
Blu - Padiglione 2 di Lingotto Fiere, in via Nizza 280 a
Torino (ingresso visitatori), dalle 17.00 alle 19.30. La
partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti e
previa iscrizione entro il 28 novembre presso la Segreteria
organizzativa, via fax (011 571 6733) oppure via
e-mail (prezzario.edile@to.camcom.it), riportando gli
stessi dati richiesti sull'apposito coupon di adesione. La sicurezza

nei cantieri
Dibattito
sull’applicazione
dei costi

La sicurezza
nei cantieri



Obiettivi e destinatari Programma

La Camera di commercio di Torino organizza, in
occasione della presentazione del nuovo capitolo
“Sicurezza ed igiene del lavoro per cantieri
temporanei o mobili” del Prezzario delle Opere
Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino, un
dibattito sull’applicazione dei costi della sicurezza
nei cantieri.

L’esigenza di confronto nasce dalla diffusa difficoltà
di attribuire e quantificare i costi della sicurezza
sulla base dei contenuti della vigente normativa
e della recente Legge n. 123 del 3 agosto 2007.

Scopo del dibattito è quello di cercare un metodo
applicativo per la determinazione dei costi quanto
più possibile condiviso dalle parti interessate.

16.30 Registrazione dei partecipanti

17.00 Saluto e introduzione ai lavori
Alessandro Barberis, Presidente Camera di 
commercio di Torino

17.05 Criteri e metodi della redazione del capitolo 
“Sicurezza ed igiene del lavoro per cantieri 
temporanei o mobili” del Prezzario delle Opere edili
ed Impiantistiche sulla piazza di Torino
Teresio Rainero, Presidente Commissione prezzi 
“Sicurezza”

17.15 Contenuti della nuova Legge 3 agosto 2007 n. 123
Sergio Viale, Avvocato in Torino

17.30 I costi della Sicurezza nei cantieri - analisi
e problematiche dei metodi applicativi
Claudio Tomasini, Settore Opere Pubbliche Regione
Piemonte
GianCarlo Gramoni, libero professionista

18.00 Dibattito con la partecipazione di componenti della
Commissione prezzi "Sicurezza" e interventi liberi
del pubblico

19.10 Chiusura dei lavori

19.15 Aperitivo

Modera: Teresio Rainero, Presidente Commissione prezzi 
“Sicurezza”
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