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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, 13 giugno 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

CIRCOLARE APRILE - MAGGIO 2011 

 

A) AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVI 

 

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO  

 

Come già illustrato in una precedente circolare, si ricorda che a partire dal 7 settembre 2010 è 

necessario modificare i tesserini negli appalti in edilizia inserendo, oltre a fotografia, generalità del 

lavoratore e nominativo del datore di lavoro, i seguenti dati: 

 nel caso di lavoratore dipendente la data di assunzione e, per i subappalti, la relativa 

autorizzazione; 

 nel caso di lavoratori autonomi l'indicazione del committente. 

Si ricorda che fornire il tesserino di riconoscimento è un obbligo sia del datore di lavoro di ogni 

impresa, sia del lavoratore autonomo e che la violazione a tale obbligo è punita con la sanzione 

amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.  

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito tre diversi modelli di tesserino. 

 

1. Tesserino per lavoratore dipendente 

 
TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08 
COGNOME E NOME 

Fototessera 

DATA DI NASCITA 

DITTA (DATORE DI LAVORO) 

P.IVA/C.F. 

DATA ASSUNZIONE 
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2. Tesserino per lavoratore dipendente di impresa in sub-appalto 

 
TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08 
COGNOME E NOME 

Fototessera 

DATA DI NASCITA 

DITTA (DATORE DI LAVORO) 

P.IVA/C.F. 

DATA ASSUNZIONE SUBAPPALTO AUT. IL 

 

3. Tesserino per lavoratore autonomo 

 
TESSERA DI RICONOSCIMENTO 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera u), D.Lgs. 81/08 
RAGIONE SOCIALE 

Fototessera 

COGNOME E NOME 

DATA DI NASCITA 

P.IVA/C.F. 

COMMITTENTE 

 
 

FUNZIONI DEL PREPOSTO  

 

La figura del preposto, nell’organizzazione della sicurezza nelle aziende, sta assumendo una posizione 

sempre più rilevante, grazie anche ad alcuni pronunciamenti giurisprudenziali. 

La Corte di Cassazione afferma, infatti, che l’individuazione del preposto avviene, più che dalla formale 

qualificazione giuridica, da elementi di fatto quali le mansioni realmente svolte, la posizione di 

preminenza rispetto agli altri lavoratori, la reale condizione di lavoro e, non ultimo, le deposizioni di 

testimoni che attestino la sua posizione in azienda. 

Ciò che compete al preposto è il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa da parte 

dei lavoratori, da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, con un margine di autonomia e di 

potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale.  
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Lo svolgimento adeguato di tale ruolo, quale garante della reale funzionalità del sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro, impone, pertanto, una preparazione specifica fondata, oltre che 

sull’esperienza professionale, su una adeguata e specifica formazione sui seguenti contenuti:  

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;  

c) valutazione dei rischi;  

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.  

 
 

NUOVO DECRETO INTER-MINISTERIALE SULLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE 

 

Con decreto ministeriale dello scorso 11 aprile sono state definite le modalità di effettuazione delle 

verifiche periodiche delle attrezzature, in attuazione dell’art. 71 del d.lgs. 81/08, 

La prima verifica dovrà essere fatta entro 60 giorni dalla richiesta all`Inail (ex Ispesl), mentre le 

successive andranno effettuate presso le Asl nel termine di 30 giorni, sempre dalle richieste. 

Infatti l`art. 71 del d.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro, oltre agli ordinari controlli iniziali, deve 

sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche volte a valutarne l`effettivo stato di efficienza e 

conservazione ai fini della sicurezza, secondo quanto indicato dall’Allegato VII 

Il decreto ministeriale stabilisce, inoltre, che Inail, Asl o Arpa possono provvedere direttamente alle 

verifiche, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Lavoro, oppure possono 

avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti in un apposito elenco. 

Va ricordato che le verifiche sono onerose e che le spese per l’effettuazione sono a carico del datore di 

lavoro. 

 
 

SENTENZA THYSSEN - ALCUNE POSSIBILI CONSEGUENZE FUTURE 

 

La Corte d’Appello del Tribunale di Torino ha emesso lo scorso 15 aprile una sentenza destinata a 

incidere sulla futura applicazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro. 

In attesa della pubblicazione delle motivazioni, ricordiamo che sono state inflitte condanne ai dirigenti 

dell’impresa che vanno da un massimo di oltre 16 anni a pene che superano i 10 anni. 
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La stessa impresa, inoltre, in applicazione del decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità 

amministrativa, è stata condannata al pagamento di una sanzione di 1 milione di euro, all'esclusione da 

contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi, alla confisca di 800mila euro, al divieto di pubblicizzare i 

prodotti sempre per sei mesi. 

Infine sono stati trasmessi alla Procura gli atti relativi alla posizione di 4 testimoni, tra i quali l’autore del 

documento di valutazione dei rischi che conteneva "vistose lacune" rilevate dai magistrati. 

Si tratta, insomma, di una sentenza che ha messo il dito nella piaga di molti problemi ancora presenti sul 

fronte della sicurezza, mostrando come non solo sia più difficile rimanere impuniti in situazioni 

macroscopiche di mancanza di prevenzione, bensì come sia per tutti – dai dirigenti aziendali a coloro che 

si occupano di sicurezza – più “conveniente” seguire la normativa che aggirarla o, peggio, sottovalutarla. 

La sentenza ha aperto una strada ed indicato una direzione innovativa: non si deve mai distogliere gli 

occhi dai “comportamenti errati” che coinvolgono i singoli, ma vagliare anche le scelte e le politiche 

aziendali che coinvolgono tutti, non mettendo in nessun caso in secondo piano la prevenzione e la tutela 

della sicurezza e salute dei lavoratori.  

Link: www.puntosicuro.it  

 

 

B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

 
PROGETTO VIVERSICURA  

 

Si sta concludendo i questi giorni il Progetto Viversicura – Sicuratour che ha visto la erogazione di 12 

moduli formativi di 24 ore ciascuno rivolti a datori di lavoro, preposti, RSPP, lavoratori, svolti in diverse 

sedi della Provincia di Verona. 

Sul sito del CPT stiamo raccogliendo i materiali presentati dai docenti, che sono fin d’ora a disposizione 

di chiunque fosse interessato. 

Proseguiranno, invece, fino al prossimo autunno le attività proposte da ESEV finalizzate 

all’alfabetizzazione di lavoratori stranieri ed alla formazione per evitare cadute dall’alto e utilizzare 

correttamente le attrezzature di lavoro. 

Link:  -  www.cptverona.it 

 -  www.viversicura.it  

http://www.puntosicuro.it/
http://www.cptverona.it/
http://www.viversicura.it/

