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Appalti: valutazione tecnica
e rischi di interferenza
Si è tenuto a Mestre, il 22 novembre
2007, presso il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, un importante
Convegno sul tema “La metodologia
per la valutazione dei rischi interferen-
ziali negli appalti”. L’incontro, orga-
nizzato dalla società di consulenza e
formazione Vega Engineering Srl, spe-
cializzata in sicurezza e igiene nei luo-
ghi di lavoro, in collaborazione con il
Servizio di Prevenzione e Protezione
del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco,  è  s tato patroc inato dagl i
Ordini dei Consulenti del Lavoro,
degli Ingegneri, degli Architetti e degli
Avvocati della provincia di Venezia,
dai Collegi dei Geometri, dei Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati
della provincia di Venezia.
Ha moderato Mass imo Cassani ,
responsabile di Redazione della rivista
Ambiente&Sicurezza - Il Sole 24 Ore.

Gli argomenti trattati e i relatori inter-
venuti sono:
Legge 123/07: novità legislative e
modifiche al sistema normativo previ-
gente
Avv. Anna Zampieron – Studio Legale
Associato Ticozzi Sicchiero Vianello
Dalla Valle Zampieron
La metodologia per la valutazione dei
rischi interferenziali negli appalti 
Ing.  Mauro Rossato –  Vega
Engineering
Attività di prevenzione e sorveglianza
degli enti di controllo 
Dott. Giancarlo Magarotto – Spisal
Ulss 12 Veneziana
Profili di responsabilità dei soggetti
coinvolti nella valutazione dei rischi
interferenziali 
Dott .  Michele  Dal la  Costa  –
Procuratore Aggiunto – Procura della
Repubblica presso i l  Tribunale di
Venezia Nel discorso introduttivo il presidente

dei Consulenti del Lavoro ha eviden-
ziato l’impegno dell’Ordine stesso e di
tutti i consulenti del lavoro della pro-
vincia nel diffondere la cultura della
sicurezza presso le Aziende con l’o-
biettivo di contribuire efficacemente
alla riduzione del fenomeno infortuni-
stico, vera piaga sociale dei nostri
giorni.
In particolare l’Ing. Mauro Rossato
(foto) ha descritto un modello avanza-
to di valutazione dei rischi interferen-
ziali negli appalti, primo esempio in
Italia di metodologia applicativa dei
nuovi obblighi imposti dalla recente
Legge 123/2007.
Tale metodologia, pubblicata anche
nella rivista specializzata del Sole 24
Ore, Ambiente&Sicurezza, è un esem-
pio di Best Practices, a conferma del-
l’alto livello dei servizi consulenziali
presenti nel nostro territorio.
Gli atti del Convegno sono disponibili
sul sito www.vegaegineering.com.
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