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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, 25 agosto 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE SETTEMBRE 2011 

 

 

A) AGGIORNAMENTI  TECNICI E NORMATIVI 

 

RIPRESA ATTIVITA’ 

 

Riprendono dopo la pausa estive le consuete attività del Comitato Paritetico a partire dalle visite in 

cantiere, che rappresentano il cuore dell'attività del Comitato perché permettono la relazione 

diretta con tutti i soggetti del settore. Ad esse si affianca l’attività di conferenze di cantiere, 

organizzata in incontri formativi della durata di circa 2 ore su temi concordati con l’impresa, che 

rispondono all’obbligo di formazione periodica dei lavoratori prevista dal Testo Unico. 

Continua, inoltre, la consulenza rivolta ad alcune imprese al fine sia di individuare possibili 

soluzioni ad eventuali criticità riscontrate in cantiere e nell’organizzazione della sicurezza, sia di 

fornire indicazioni per il miglioramento continuo che ogni impresa deve ricercare. L’attività si 

traduce nella definizione di nuove procedure per la gestione della sicurezza o implementazione di 

quanto già messo in atto e l’erogazione di interventi formativi studiati sulle specifiche esigenze 

emerse nel corso della consulenza stessa. Il percorso prevede, unitamente al necessario 

coinvolgimento della direzione, degli organi tecnici e di tutti i lavoratori, la partecipazione, laddove 

sia presente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

Partiranno nelle prossime settimane i nuovi corsi di formazione in materia di sicurezza per l’anno 

2011-2012 per il cui dettaglio relativo a titoli, contenuti, modalità di iscrizione e costi per le 

imprese non iscritte alla Cassa Edile seguirà a breve una circolare straordinaria. 
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Verranno proposti entro la fine dell’anno, infine, due momenti di approfondimento delle tematiche 

relative alla sicurezza, il primo a carattere seminariale sul corretto utilizzo e gestione dei ponteggi, il 

secondo di valenza regionale sul tema dei costi della sicurezza a chiusura del progetto “Sicura Tour – 

Viversicura”. Per entrambi riceverete indicazioni più precise nelle prossime settimane. 

 

Link: www.cptverona.it  

 

 

RINVIO ENTRATA IN VIGORE NUOVE MODALITA’ VERIFICA ATTREZZATURE 

 

Si segnala che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 luglio scorso, ha reso parere favorevole 

sullo schema di decreto che proroga l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 relativo alle modalità di 

verifica delle attrezzature. 

Tale schema di decreto rinvia l’entrata in vigore al mese di gennaio 2012, ovvero dopo 270 giorni 

(invece che dopo 90 giorni) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 98 del 29 aprile 2011, S.O. n. 

111). Fino a quella data restano pertanto valide le procedure attuate fino ad oggi. 

 

Link: Decreto Interministeriale rinvio entrata in vigore 22 luglio 2011 

        Decreto Interministeriale nuove modalità di verifica delle attrezzature 15 marzo 2011 

        Circolare Ministero del Lavoro primi chiarimenti sul decreto 8 agosto 2011 

 

 

CANCELLAZIONE SISTRI 

 

E’ entrato da poco in vigore il decreto che estende la responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 

231/01 anche ai reati ambientali, ma molte delle disposizioni previste non avranno valore in quanto la 

recente abrogazione, prevista dal D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, dell’obbligo che la gestione dei rifiuti 

debba avvenire nel rispetto del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti “SISTRI” ne ha di fatto 

eliminato i presupposti, i riferimenti normativi e le relative sanzioni. Trattandosi però di un Decreto 

Legge bisognerà attenderne la sua conversione in legge per sapere se questa abrogazione diventerà 

definitiva. 

http://www.cptverona.it/
http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=9718&iddoc=32554&tipodoc=2&CONF=CSR
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1B5106A5-FF47-4CB3-BA18-B483BAAD4018/0/20110722_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5B2E1244-BDE3-4333-844A-6A843D69A64E/0/20110315_DM.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/24902869-4464-44E1-BF49-5E4D841634FC/0/Circolaren212011Verificheperiodichedelleattrezzaturedilavoro.pdf
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RINVIO DISCUSSIONE IN CONFERENZA STATO-REGIONI DELL’ACCORDO DI MODIFICA 

DELLA FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO E PER I LAVORATORI 

 

Gli schemi di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardanti i corsi di formazione per i datori di lavoro che 

intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi e i corsi di formazione 

per i lavoratori non hanno ricevuto i pareri favorevoli della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato le Regioni e le Province Autonome. Tuttavia gli accordi non sono stati completamente rigettati e la 

discussione sui pareri è solo rinviata, probabilmente nel prossimo mese settembre. 

 

 
ENTI BILATERALI IRREGOLARI 

 

Il Ministero del lavoro (Direzione generale dell’attività ispettiva) ha provveduto ad inviare alle Direzioni 

regionali e provinciali una nota che definisce i requisiti degli Enti bilaterali quali “organismi costituiti ad 

iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative” al fine di sgomberare il campo dalla proliferazione di enti che nulla hanno a che spartire 

con quelli previsti dal CCNL e che sono regolarmente riconosciuti dagli enti ispettivi. 

Inoltre, con la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 avente per oggetto “Attività di formazione in materia di 

salute e sicurezza svolta da Enti bilaterali e organismi paritetici organizzate in collaborazione con essi” 

(anch’essa allegata), lo stesso Ministero del lavoro (Direzione generale della tutela delle condizioni di 

lavoro), chiarisce quali debbano essere i criteri identificativi degli organismi bilaterali abilitati a svolgere 

le funzioni previste dal “Testo unico sulla sicurezza”. 

Vi invitiamo quindi a porre la massima attenzione rispetto a proposte di corsi formativi, ipotesi di 

interventi finalizzati alla asseverazione del modello organizzativo o l’invito a eventi e convegni che 

possono arrivare da enti di cui non si ha conoscenza. Ricordando che nella Provincia di Verona l’unico 

ente bilaterale in materia di sicurezza esistente nel settore dell’edilizia è il CPT, restiamo comunque a 

disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
Link: Circolare del Ministero del Lavoro sugli Enti bilaterali e gli organismi paritetici 

        Nota del Ministero del Lavoro su iniziative convegnistiche e seminariali non abilitate   

http://www.cptverona.it/pdf/normative/Circolare_20_29_07_11.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/Nota_Mindellav_Prot.25.pdf

