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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, 28 febbraio 2011 
 

 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE FEBBRAIO 2011 

 

A) AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVI 

 

BREVI LAVORAZIONI CON ESPOSIZIONE  

 

La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha regolamentato 

con Circolare del Ministero del Lavoro del 25 gennaio scorso, le attività con esposizioni 

sporadiche e di debole intensità all’amianto (di seguito denominate ESEDI).  

Le attività ESEDI vengono così identificate: 

 attività effettuate per un massimo di 60 ore l’anno; 

 singoli interventi della durata non superiore le 4 ore; 

 consentiti 2 interventi mensili; 

 all’intervento non devono essere adibiti più di 3 lavoratori contemporaneamente. 

La durata dell’intervento comprende anche il tempo da dedicare alla pulizia del sito, la messa in 

sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore. Nell’allegato alla circolare si trovano 

lavorazioni che possono eseguire anche meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori ed 

operatori, purché abbiamo ricevuto una formazione sufficiente, adeguata ed a intervelli regolari 

come previsto dall’art.258 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

In ogni caso durante le attività ESEDI dovranno essere rispettate tutte la misure igieniche previste 

dall’art. 252  D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie. 

Link: www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E88144DA-1718-46DC-9B88-8ADB9C2B9863/0/20110125_LC.pdf

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E88144DA-1718-46DC-9B88-8ADB9C2B9863/0/20110125_LC.pdf
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PROCEDURE PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO IN CANTIERE 

 

Nella seduta del 19 gennaio 2011 la Commissione consultiva permanente sulla salute e sicurezza sul 

lavoro (articolo 6 del D.Lgs. 81/2008) ha approvato il documento "Procedura per la fornitura di 

calcestruzzo in cantiere". 

In esso, vengono descritte le procedure operative di competenza sia dell’impresa fornitrice di 

calcestruzzo preconfezionato, sia dell’impresa esecutrice ed rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal 

momento dell’accesso al cantiere al momento dell’uscita dal medesimo. 

In particolare sono stati analizzati i rischi e le procedure dettagliate per la sicurezza dei lavoratori in 

merito a queste attività: 

 accesso e transito dei mezzi in cantiere;   

 operazioni preliminari allo scarico;   

 operazioni di scarico ( ATB);   

 scarico in benna o secchione movimentato da gru;   

 scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva;   

 scarico in pompa di calcestruzzo;   

 operazioni di pompaggio (uso del braccio di ATBP e della pompa);   

 operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia/lavaggio);   

 uscita dal cantiere.  

Link: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4F1FF415-0EC2-4045-8BE3-3854AE4F2D3F/0/20110210_LC.pdf  

 

 

B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PRESSO IL CPT 

 

Vorremmo porre l’attenzione su alcune questioni organizzative che riguardano i corsi di sicurezza. 

Tutti i nostri corsi partono al raggiungimento del numero minimo di quindici partecipanti ed è, pertanto, 

molto importante per l’organizzazione sapere precisamente in anticipo quante persone interverranno ai 

corsi. Per questo motivo, quando mandiamo agli iscritti la convocazione ai corsi e richiediamo da parte 

http://www.puntosicuro.it/it/testo-unico-decreto-81-sicurezza-salute/?iExpandPage1=3
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/edilizia-uso-sicuro-di-betoniera-autobetoniera-art-9981.php
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/4F1FF415-0EC2-4045-8BE3-3854AE4F2D3F/0/20110210_LC.pdf
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dell’impresa una risposta in tempi stabiliti (di solito una settimana), l’obiettivo è di permetterci di 

sostituire coloro che eventualmente dovessero disdire. 

Per molti corsi la lista d’attesa è ancora lunga e la risposta delle imprese in tempi brevi ci permette di 

organizzare meglio e più velocemente il servizio. 

A causa di ciò, qualora non dovessimo ricevere alcuna risposta alla nostra convocazione 

(positiva o negativa che sia), l’iscrizione al corso verrà cancellata e per usufruire 

nuovamente del corso si dovrà ripetere l’iscrizione con il conseguente inserimento in una 

nuova lista di attesa. 

Nel caso in cui un’impresa dovesse confermare la partecipazione al corso dei propri dipendenti e questi 

ultimi non si presentassero al corso senza avvisarci, non sarà possibile procedere al recupero del 

corso se non con l’inizio della nuova stagione di corsi (ottobre 2011, nel caso dell’anno 

corrente). 

 

Riportiamo infine, il tariffario per tutte le imprese che non sono iscritte alla Cassa Edile di 

via Pallone 14, ma che desiderano effettuare i corsi presso la nostra struttura: 

 

Addetto al primo soccorso  200,00€ + iva (250,00€) 

Addetto alla prevenzione incendi 50,00€ + iva (60,00€) 

Aggiornamento primo soccorso 80,00€ + iva (96,00€) 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 250,00€ + iva (300,00€) 

Addetto al montaggio, smontaggi ponteggi 350,00€ + iva (420,00€) 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 250,00 + iva (300,00€) 

Preposto 150,00 + iva (180,00€) 
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 “VIVERSICURA TOUR” – LA FORMAZIONE ITINERANTE 

 

Il CPT Verona, all’interno dell’iniziativa Viversicura – Campagna straordinaria di 

formazione in sicurezza finanziata dalla Regione Veneto, ha organizzato un 

percorso informativo/formativo rivolto a dirigenti, responsabili tecnici e lavoratori 

delle imprese edili che si svolgerà a partire dal prossimo 4 di aprile. 

Tale progetto intende raggiungere in modo capillare nel territorio della Provincia di Verona tutte le 

imprese edili con l’erogazione, in 12 edizioni (3 nella sede del CPT, in via Zeviani 8 a Verona, 9 in sedi 

decentrate nei comuni di Garda, Bussolengo, Valeggio, Negrar, Tregnago, Grezzana, Isola della Scala, 

Legnago e San Bonifacio ), di specifici moduli formativi di 4 ore ciascuno per un totale di 24 ore. 

Tutti gli incontri si svolgeranno in orario mattutino dalle 8.30 alle 12.30 e riguarderanno i temi indicati 

nella tabella allegata. 

Al termine di ogni singolo incontro verrà rilasciata una dichiarazione di partecipazione che l’impresa potrà 

ritenere valida come formazione periodica dei propri lavoratori sul tema proposto, mentre a chi 

completerà il percorso sarà consegnato un attestato che dimostra l’avvenuta formazione. 

La partecipazione è gratuita ad ogni singolo incontro e al percorso complessivo. 

Alle imprese che già fin da ora volessero segnalare il loro interesse a partecipare chiediamo di inviare 

una email all’indirizzo info@cptverona.it o un fax al numero 045 8489830 indicando: 

 Oggetto: Partecipazione Progetto “Viversicura Tour” 

 Denominazione dell’impresa; 

 Comune sede dell’impresa; 

 Se si intende partecipare all’intero percorso o a moduli distinti; 

 Numero indicativo dei partecipanti dell’impresa. 

 

Link:  www.viversicura.it  

   

       

      

     

     

mailto:info@cptverona.it
http://www.viversicura.it/
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ore argomento docenti 

4 

Aggiornamento legislativo 

- Il sistema e le strategie di prevenzione, pianificazione e vigilanza 

- Il Titolo IV del d.lgs. 81/08 “Cantieri temporanei o mobili” 

- I soggetti coinvolti nell’organizzazione del cantiere 

- I compiti dell’impresa affidataria 

- I documenti della sicurezza 

Tecnici CPT 

4 

La prevenzione delle malattie professionali 

- Patologie 

- Prevenzione 

- Sorveglianza sanitaria 

Medici del lavoro Servizio di Medicina del 
Lavoro Az. Ospedaliera VR 

4 

Procedure di gestione della sicurezza nell’impresa e nel cantiere 

- La gestione della sicurezza dall’organizzazione aziendale al cantiere 

- Il controllo del cantiere 

- La logistica 

- La gestione delle emergenze 

Tecnici CPT 

4 Gli infortuni in edilizia: casi gravi e mortali Tecnici SPISAL Ulss 20 – 21- 22 

4  Gestione rifiuti e rischi ambientali dovuti al cantiere ARPAV Treviso 

4 Salute e sicurezza sul lavoro nel Contratto nazionale e bilateralità Sindacati 

Il percorso ha come destinatari datori di lavoro e coloro che svolgono il compito di responsabili del servizio prevenzione e protezione, tecnici di impresa e 

preposti. Agli incontri bordati in neretto sono invitati, inoltre, anche i lavoratori. 


