
 

 
 

 

 
 

SEMINARIO di STUDIO e APPROFONDIMENTO                                       
Valido come aggiornamento professionale ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.  

 

 

 

L’opportunità del SISMABONUS 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI 

EDIFICI E PREVENZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO                              

NEI LUOGHI DI LAVORO 

Martedì 12 Dicembre 2017   
ore 14.30 – ore 18,30 

 

presso  Aula Magna                                                    

Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi”                               
Via Digione, 20   Finale Emilia  (Mo) 

 

 

Dal sisma del 2012 ad oggi, le imprese del nostro territorio si sono misurate con gli adempimenti necessari 

per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro dal rischio sismico. Con questo incontro Scuola Edile CTP 

Modena e Edilform Estense di Ferrara vogliono offrire a Datori di Lavoro, Tecnici di imprese, 

Professionisti, Coordinatori della sicurezza, A/RSPP, RSGSL, RLS aziendali, RLS territoriali e a 

Tecnici della PA, un momento di confronto e approfondimento sulle esperienze svolte, nella 

consapevolezza che il tema della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro dai rischi di calamità naturale 

necessita di una sempre maggiore attenzione e preparazione tecnica da parte delle imprese e dei loro 

tecnici, dei liberi professionisti e dei tecnici delle Pubbliche Amministrazioni.   Inoltre sarà anche l’occasione 

per approfondire le LINEE GUIDA per la classificazione del rischio sismico di cui al DM del 28/02/2017 n. 

58 e utili per accedere al cosiddetto SISMABONUS, un incentivazione che consente uno sconto fiscale 

(ossia una detrazione fiscale) fino ad un massimo dell’85% per gli interventi di messa in scurezza sismica di 

abitazioni e capannoni esistenti. 

Crediti Formativi 

Professionali            

Architetti e Geometri secondo i 

rispettivi regolamenti   

Verrà rilasciato                                

Attestato di partecipazione                                  

ai sensi delle vigenti normative e valido 

per l’aggiornamento formativo obbligatorio 

delle figure sopra richiamate. 

 
In collaborazione con  

                      
 

Programma e modalità iscrizione > 
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L’opportunità del SISMABONUS 

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI                    

E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO             

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Martedì 12 dicembre 2017 – Aula Magna Istituto “I. Calvi” Finale E. (Mo) 

PROGRAMMA  

 

h. 14,30 

 

Apertura Lavori  -  Maura Zini (Dirig. scolastico IIS-Calvi), 

Alessandro Dondi (Dir. Scuola Edile Modena), Riccardo 

Tumiati (Coord. Edilform Estense) 

  Linea guida per la classificazione del rischio sismico: 

esperienze operative  -  Ing. Fabio Lugli 

  Vigilanza e assistenza dei SPSAL di Modena nel post 

sisma; le criticità attuali - Ing. Leo Di Federico  

  Le integrazioni del DVR e del Piano di emergenza per il 

rischio sismico -  Ing. Andrea Vicenzi 

  Modalità di accesso al “Sismabonus” – Ing. Giacomo 

Gambaiani 

  Responsabilità delle figure di impresa  -  Avv. Patrizia Micai 

h. 18,30 Chiusura lavori 

 

 
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione ai sensi 
delle vigenti normative e valido per l’aggiornamento 
formativo obbligatorio delle figure sopra richiamate. 

 

 

 

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria alla Sezione 

Seminari e Convegni del nostro sito cliccando su: 

http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-

convegni/A1006_messa-in-sicurezza-degli-edifici-e-

prevenzione-del-rischio-sismico-nei-luoghi-di-lavoro.html 

 
Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 

Modena -  tel 059 283511   e-mail edilform@scuolaedilemodena.it      
Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 

Edilform Estense - Via Bologna, 301 - Ferrara                           
tel. 0532 900917 - fax 0532 970476                                              

e-mail info@edilformestense.it  
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