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La partecipazione al seminario è aperta a tutti, previa iscrizione e disponibilità dei posti.  

Ai richiedenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione con 2 Crediti formativi, valido per l’aggiornamento  

RSPP/ASPP da parte di AIAS  

I partecipanti dovranno confermare la propria iscrizione on-line sul sito: convegni.networkaias.it. 

Agli Architetti, verranno rilasciati n. 4 crediti formativi, previa iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma im@teria 

 

 

ore 14:30 

Saluti istituzionali 

Arch. Michele Pierpaoli – Presidente degli Architetti 
della Provincia di Como 

Ing. Giancarlo Bianchi - Presidente AIAS 

Dott.ssa Maria Angela Previtera - Direttrice di Villa 
Carlotta 

 
ore 15:00 

Gli impianti idranti con reti all’aperto e reti di idranti 
a secco 

Dott. Arch. Pietro Moschioni – Commissione sicurezza 
Ordine degli Architetti Como – Tecnico antincendio 
CFPA AIAS 

Geom. Enrico Gaffuri – Presidente degli Alpini della 
Provincia di Como 

 

   ore 16:00 

Sicurezza degli addetti alla gestione e manutenzione di 
parchi e giardini nelle strutture ricettive 

Dott. Biagio Principe – INAIL DR LOMBARDIA – 
Coordinatore Gruppo AIAS P9 Alberghi e strutture 
ricettive  

 

ore 14:00 

Registrazione dei partecipanti 

Obiettivo 

Como e il suo lago sono una delle più ambite mete turistiche per le sue bellezze naturali. Suntuose ville con grandi 

giardini, curati nei minimi particolari, vedi Villa Carlotta ad esempio, con specie di piante provenienti da tutto il 

mondo, arricchiscono il territorio lariano e offrono la testimonianza del prestigio che nei secoli il lago di Como ha 

sempre dimostrato diventando tappa obbligata per molti turisti. Scopo del seminario è quello di affrontare alcune 

tematiche di sicurezza specifiche dei parchi, dei giardini e delle aree attrezzate a verde. Sicurezza sia per il pubblico 

visitatore, sia nei confronti degli operatori e lavoratori. 

ore 16:45 

L'utilizzo dei fitosanitari, nuovi rischi e nuove 
procedure operative 

Ing. Valeria Carozzi - RSPP Villa Carlotta - Tremezzina  

 

ore 18:00 

Dibattito e conclusioni 

 

ore 17:30 

La sicurezza perimetrale e di contesto nei parchi e 
aree verdi 

Dott.ssa Angela Pietrantoni –AMBCI – PFSO - RSPP 
Scienze per la Sicurezza Consulting 

 


