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Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

Verona, 09 febbraio 2011 
 

 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

INTEGRAZIONE CIRCOLARE GENNAIO 2011  

 

 

COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO RLS  

 

A chiarimento di quanto già detto nella circolare del 31 gennaio u.s. si precisa che la 

comunicazione all’Inail del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) va 

inoltrata solo ed esclusivamente se rispetto alla situazione già comunicata nel 2010 vi 

sono state delle variazioni, come l’elezione di un nuovo RLS o nomina per la prima 

volta di questa figura.  

 

PROGETTO VIVERSICURA  

 

Con l’occasione anticipiamo gli argomenti degli incontri che a partire da marzo 

verranno svolti sul territorio della provincia che è stata suddivisa in 12 zone e 

saranno rivolti a datori di lavoro e lavoratori.  

Tre incontri saranno rivolti in modo specifico a datori di lavoro, tecnici, dirigenti e preposti con 

questi temi:  

1. Aggiornamento legislativo  

a. Principali soggetti coinvolti nell’organizzazione del cantiere  

b. I documenti della sicurezza  

c. Le novità del Titolo IV del d.lgs. 81/08  

2. Procedure di gestione della sicurezza nell’impresa e nel cantiere  
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3. Gestione rifiuti e rischi ambientali dovuti al cantiere  

I tre successivi rimanendo aperti ai soggetti di cui sopra saranno indirizzati in particolare ai lavoratori 

con queste tematiche:  

1. La prevenzione delle malattie professionali.  

2. I nuovi rischi: alcol e sostanze stupefacenti, stress da lavoro correlato, forme 

contrattuali.  

3. Salute e sicurezza sul lavoro nel Contratto nazionale e bilateralità.  

Il Cpt rilascerà ai lavoratori partecipanti un attestato di presenza che l’impresa potrà utilizzare come 

formazione periodica verso i propri addetti. Seguirà nella prossima circolare CPT il programma 

dettagliato.  

 

 


