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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, 29 agosto 2011

A tutte le imprese iscritte
alla Cassa Edile di Verona

CIRCOLARE STRAORDINARIA SETTEMBRE 2011

CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il C.P.T. comunica che sono a disposizione delle imprese le consuete attività di informazione e formazione che
contribuiscono ad assolvere gli obblighi previsti dal D.Lvo 81/08.

Si ricorda tutta via che è in corso di approvazione, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome, l’accordo di modifica della formazione per RSPP Datori di Lavoro e per i
lavoratori e che pertanto nel corso dell’anno saranno possibili variazioni di cui daremo puntuale informazione.

CORSI DI FORMAZIONE BASE

 RSPP Datori di lavoro (24 ore)

Il corso è rivolto ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti del servizio prevenzione e
protezione.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 250,00€ + iva

 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (32 ore)

E’ rivolto ai lavoratori che sono stati eletti o designati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 250,00€ + iva

 PRIMO SOCCORSO (16 ore)

Il corso è rivolto a coloro che, all’interno dell’impresa, sono stati incaricati dell’attività di pronto soccorso e gestione
delle emergenze e risponde a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15.7.04 che prevede per il settore
edile una durata di 16 ore.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 200,00€ + iva

 PREVENZIONE INCENDI (4 ore)

Il corso è rivolto a coloro che, all’interno dell’impresa, sono stati incaricati dell’attività di prevenzione incendi ed
evacuazione dei lavoratori e ha la durata di 4 ore per le imprese edili che vengono classificate come attività a basso
rischio, 8 ore per le imprese edili che vengono classificate come attività a medio rischio e 12 ore per le imprese
edili che vengono classificate come attività ad alto rischio(D.M. 10 Marzo 1998).
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 50,00€ + iva

 ADDETTI E PREPOSTI A MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (32
ore)

La normativa prevede che, a partire dal 23 febbraio 2009, il datore di lavoro assicuri che i ponteggi siano montati,
smontati o trasformati solo ed esclusivamente da personale in possesso della certificazione formativa conseguibile
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tramite corso di 32 ore, comprensive di un modulo giuridico-normativo-tecnico, di un modulo pratico e delle prove
di valutazione intermedie e finali. Il corso prevede la frequenza a quattro giornate di 8 ore ciascuna, in orario di
lavoro, in due periodi non consecutivi (2 giornate + 2 giornate)
Costo del corso per imprese iscritte in Cassa Edile: 150,00€ iva esente
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 360,00€ + iva

 PREPOSTI (16 ore)

Il D.Lgs 81/08 prevede che il preposto debba ricevere un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoto. I contenuti sono stabiliti dall’art.37 e
comprendono: soggetti coinvolti e relativi obblighi, definizione e individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei
rischi, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 150,00€ + iva

 SICUREZZA PRIMO INGRESSO (8 ore)

Il corso è rivolto agli operai di recente assunzione per assolvere l'obbligo formativo. Si prevede la frequenza per
l'intera giornata di lavoro. La partecipazione a tale corso permette di adempiere a quanto previsto dal C.C.N.L.
dell’edilizia.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 80,00€ + iva

CORSI DI AGGIORNAMENTO

 RSPP Datori di lavoro (ore da definire)

Il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio prevenzione e protezione è tenuto a frequentare i corsi di
aggiornamento nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni. Durata e argomenti di tale corso non sono ancora stati
definiti e, pertanto, tale corso sarà attivato non appena verrà presa una decisione al riguardo.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 150,00€ + iva

 RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (4 ore)

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata
non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con
più di 50 lavoratori.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 80,00€ + iva

 PRIMO SOCCORSO (6 ore)

La norma prevede che ogni tre anni venga effettuato un aggiornamento di 6 ore per coloro che hanno partecipato
al corso base.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 80,00€ + iva

 PREVENZIONE INCENDI (2 ore)

La norma prevede che ogni tre anni venga effettuato un aggiornamento di 2 ore per coloro che hanno partecipato
al corso base.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 20,00€ + iva

 ADDETTI E PREPOSTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI (4
ore)

La norma prevede che ogni quattro anni venga effettuato un aggiornamento della durata minima di 4 ore di cui 3
di contenuti tecnici pratici per coloro che hanno partecipato al corso base.
Costo del corso per imprese non iscritte in Cassa Edile: 80,00€ + iva
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CORSI PER PROFESSIONISTI

 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI – Formazione (120
ore)

Il corso è rivolto ai professionisti che intendono svolgere le funzioni di Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori come previsto dall’art. 98 del D.Lgs 81/08. Il corso prevede una parte teorica e una pratica
con esame finale.
Costo del corso: 1000,00€ + iva, scheda a disposizione in segreteria.

 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI – Aggiornamento (40
ore)

La normativa prevede l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta
ore. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima del D.Lgs. 81/08, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla
data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Costo del corso: 500,00€ + iva, scheda a disposizione in segreteria.

Le imprese interessate ai corsi sono pregate di inviare la scheda allegata al C.P.T., per lettera, fax o e-mail,
compilata in tutte le sue parti e firmata. Seguendo l’ordine di arrivo di tali iscrizioni verrà creata una lista, in
base alla quale verranno organizzati i corsi, il cui tempo di attesa medio è non superiore a 3-6 mesi. Al momento
della partenza del corso verrà mandata, da parte del CPT, una comunicazione via fax o via mail e in caso di
mancata risposta l’iscrizione verrà considerata decaduta e dovrà essere ripetuta.

Avvisiamo le imprese che se non verrà indicato un numero di fax o un indirizzo e-mail, necessario per la
comunicazione della partenza del corso, le schede non verranno accettate.

Cogliamo l’occasione per ricordare i nostri contatti e che tutte le schede e le informazioni sono disponibili anche sul
nostro sito internet.

tel – 045/8400925 fax – 045/8489830 e-mail – info@cptverona.it

sito internet - www.cptverona.it

Allegata alla presente viene inviata l’Informativa sulla raccolta dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003.

IL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

DI VERONA E PROVINCIA



INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI (ai sensi dell'art. 13, d.lgs. 196/2003)

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dal Comitato Paritetico Territoriale, titolare
del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica e telematica per esigenze contrattuali e di legge,
nonchè per consentire una efficace gestione dei rapporti con l'Impresa.

Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dal Comitato e determinerà le
conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto.

I dati potranno essere trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, potranno essere
comunicati a:

 Cassa Edile di Verona ;
 Collegio Costruttori Edili di Verona;
 Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (Cgil-Fillea, Cisl-Filca, Uil-Feneal);
 Usl-Spisal della Provincia di Verona, Dpl Inps Inail di Verona;
 Cispedil srl;

Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati:
 dipendenti del Comitato;
 collaboratori del Comitato

Il Comitato non è tenuto a richiedere il consenso all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera h) del D.Lgs.
196/2003, che espressamente prevede tale esclusione nel caso in cui il trattamento sia effettuato per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi previsti dal contratto collettivo (nello specifico, CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed
affini 29 gennaio 2000, art. 87, lettera A).

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione).

Art. 7, D.Lgs. 196/2003 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Comitato Partitetico Territoriale della Provincia di Verona
Via Zeviani 8 - 37131 Verona
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RSPP - Datori di lavoro (24 ore) RLS (32 ore)

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale* Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Primo Soccorso (16 ore) Prevenzione Incendi (4 ore)

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale* Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Ponteggi - (32 ore) Preposti (16 ore)

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale* Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Sicurezza Primo Ingresso (8 ore) Note

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Istruzioni per la compilazione:

Dichiaro di aver ricevuto l’Informativa sulla raccolta dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003.

L'impresa (timbro e firma)

DATA __________________

■ In caso si desideri iscrivere dei dipendenti a corsi della stessa tipologia ma in date diverse si prega di indicarlo nella scheda.

■ Indicare i dipendenti assunti col contratto dell'apprendistato con una (A) dopo il nome;

P.Iva*: c.f.*

Iscrizione*: □ Cassa Edile □ Altro Ente (Edilcassa, CEAV, etc) □ Nessuna Iscrizione

CCNL*: □ Industria □ Artigianato □ Cooperative □ Piccola Industria

■ I campi indicati con l'asterisco (*) sono obbligatori. In caso di mancanza di informazioni in uno di questi campi la richiesta d'iscrizione non verrà

presa in considerazione; è indispensabile indicare il fax o l'e-mail;

Iscrizione Fondimpresa*: □ Sì □ No

Scheda d'iscrizione ai Corsi di Sicurezza 2011/2012

IMPRESA* :

VIA/PIAZZA* : CITTA'*

Telefono*: Fax*: e-mail*:

Corsi base



Comitato Partitetico Territoriale della Provincia di Verona
Via Zeviani 8 - 37131 Verona
tel: 045.8400925 - fax: 045.8489830 - e-mail: info@cptverona.it

RSPP - Datori di lavoro (16 ore) RLS (4-8 ore)

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale* Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Primo Soccorso (6 ore) Prevenzione Incendi (2 ore)

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale* Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Ponteggi - (4 ore) Note

Iscritti - Cognome Nome e Codice Fiscale*

Istruzioni per la compilazione:

Dichiaro di aver ricevuto l’Informativa sulla raccolta dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003.

L'impresa (timbro e firma)

DATA __________________

Scheda d'iscrizione ai Corsi di Sicurezza 2011/2012

IMPRESA* :

VIA/PIAZZA* : CITTA'*

Telefono*: Fax*: e-mail*:

Corsi di aggiornamento

■ In caso si desideri iscrivere dei dipendenti a corsi della stessa tipologia ma in date diverse si prega di indicarlo nella scheda.

■ Indicare i dipendenti assunti col contratto dell'apprendistato con una (A) dopo il nome;

P.Iva*: c.f.*

Iscrizione*: □ Cassa Edile □ Altro Ente (Edilcassa, CEAV, etc) □ Nessuna Iscrizione

CCNL*: □ Industria □ Artigianato □ Cooperative □ Piccola Industria

■ I campi indicati con l'asterisco (*) sono obbligatori. In caso di mancanza di informazioni in uno di questi campi la richiesta d'iscrizione non verrà

presa in considerazione; è indispensabile indicare il fax o l'e-mail;

Iscrizione Fondimpresa*: □ Sì □ No


