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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, 10 ottobre 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE OTTOBRE 2011 

 

 

A) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT  

 

SEMINARIO PROVINCIALE 

SICUREZZA NEL MONTAGGIO E USO DEI PONTEGGI 

sabato 29 ottobre 2011 

 
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 235/03, che ha introdotto obblighi per i datori di lavoro 

relativi all’impiego di ponteggi, recepiti come modifica dell’art 34 del d.lgs. 626/94 ora confluito nel 

titolo IV del d.lgs. 81/08, in particolare all’art. 136, il montaggio e smontaggio dei ponteggi può 

essere effettuato unicamente da personale formato con apposito corso, seguendo un Piano di 

Montaggio Uso e Smontaggio. 

La normativa ha favorito nella nostra provincia l’espandersi di ditte specializzate che svolgono tali 

operazioni per conto delle imprese edili, le quali utilizzano poi il ponteggio secondo le regole fissate 

nel PiMUS. 

Il confronto con i ponteggiatori all’interno dei corsi di formazione e di aggiornamento ha 

evidenziato alcuni elementi di criticità che si intendono affrontare nel seminario, nel tentativo di 

migliorare le fasi di montaggio in sicurezza e la qualità dei ponteggi a servizio delle opere edili. 

Il seminario rappresenta, inoltre, un ulteriore passo nella collaborazione tra istituzioni ed enti 

avviata con l’operazione “Cantieri Sicuri” il cui obiettivo è il contrasto degli infortuni in edilizia, in 

particolare rispetto ai rischi presenti nelle fasi di montaggio, smontaggio e gestione dei ponteggi. 
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Programma 

Coordina: Manuela Peruzzi (Direttore SPISAL ULSS 20) 

9,00 Apertura lavori e presentazione (rappresentanti SPISAL - CPT - CPV) 

9,30 Lavoro sulle coperture: parapetti provvisori possibilità di uso dei ponteggi 

Michele Candreva (Ministero del Lavoro) 

Stefano Nava (Gruppo interregionale edilizia) 

10,30 Dibattito 

Pausa 

11,30 Novità sulle modalità di montaggio in sicurezza dei ponteggi  

a cura di CPV Verona 

12,00 Punti critici nella redazione del PiMUS e nella gestione del ponteggio 

successivamente al montaggio 

Flavio Coato (responsabile Piano nazionale prevenzione in edilizia) 

12,30 Dibattito e risposta a quesiti 

13,00 Conclusioni 

Il seminario, promosso da CPT Verona assieme a Comitato di Coordinamento della Provincia di Verona 

(SPISAL ULSS 20, 21, 22 - DPL - INAIL – INPS – VV.F. – ARPAV – EX ISPSEL) in collaborazione con CPV 

(Consorzio Ponteggiatori Veronesi), si terrà sabato 29 ottobre 2011 presso la Sala conferenze 

Ospedale nuovo di San Bonifacio (VR). 

Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi al CPT di Verona. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Link: www.cptverona.it 

http://www.cptverona.it/
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PREMIO INAIL: RIDUZIONE SINO AL 30% PER LE PMI CHE MIGLIORANO LA SICUREZZA 

 

Le aziende virtuose che abbiano effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

di igiene nei luoghi di lavoro possono avere una riduzione sino al 30% del tasso medio del premio 

assicurativo annualmente dovuto all’INAIL.  

L’obiettivo è stimolare le piccole e medie imprese che, andando oltre agli obblighi già codificati dal d.lgs. 

81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza), puntano sulla certificazione della sicurezza, sulla formazione di 

lavoratori ed imprenditori, sulle procedure interne di effettivo controllo di quanto previsto dai documenti 

di valutazione dei rischi e dai piani operativi di sicurezza . 

La riduzione della tariffa ha effetto per l’anno nel corso del quale viene presentata la domanda e si può 

ottenere con una procedura tutto sommato semplice: al momento del pagamento del premio 

assicurativo dovuto all’INAIL, nel caso in cui un’impresa abbia messo in atto significative azioni di 

prevenzione e protezione, si opera una riduzione del tasso di premio dovuto, come sempre calcolato in 

rapporto al numero di lavoratori regolarmente assunti. 

Allo scopo di rendere ancora più conveniente l’adozione delle azioni virtuose (buone pratiche) in materia 

di sicurezza, I’INAIL ha inoltre favorito le piccole imprese con una maggiore riduzione percentuale per 

quelle fino ai 10 dipendenti, così come riportato nella tabella seguente. 

 

LAVORATORI - ANNO RIDUZIONE 

FINO A 10 30% 

DA 11 A 50 23% 

DA 51 A 100 18% 

DA 1011 A 200 15% 

DA 201 A 500 12% 

OLTRE 500 7% 

 

Maggiori informazioni, modulistica e istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito del CPT di 

Verona. 

 

Link: Sgravi Inail 

 

 

http://www.cptverona.it/index.php?option=com_content&view=article&id=91:sgravi-inail&catid=1:latest-news&Itemid=50
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SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI 

 

Il Comitato Paritetico Territoriale di Verona, al fine di offrire una panoramica sempre più ampia di servizi 

ad imprese e lavoratori, attiverà ben presto un servizio che permetterà alle imprese di effettuare a prezzi 

calmierati la valutazione rumore e vibrazioni rivolgendosi direttamente al CPT stesso, che opererà 

tramite convenzioni con tecnici esterni i quali si recheranno nell’impresa per le misurazioni e la stesura 

della documentazione necessaria. 

Fin da ora si possono inviare le richieste tramite fax o email alla Segreteria del CPT, che resta a 

disposizione per ogni altro chiarimento necessario. 

 

 

 

B) AGGIORNAMENTI  TECNICI E NORMATIVI 

 

 

LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DI ATTREZZATURE  

E DPI PER IL RISCHIO CADUTA DALL'ALTO 

 

Il d.Lgs. 81/08  definisce lavoro in quota l’"attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta 

da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile", che non va confuso con quanto 

contenuto nell’art.116 che regola e stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro rispetto l’impiego di sistemi 

di accesso e di posizionamento mediante funi. 

Analizzando alcuni casi concreti, questo significa ad esempio che, durante l’utilizzo di una piattaforma o 

di un cestello, è obbligatorio che l’operatore utilizzi imbracatura e cordino con o senza dissipatore ben 

ancorato al punto di aggancio predisposto nel cestello, ma ciò non significa che si tratti di accesso o 

posizionamento con fune (art.116). Andrà invece sempre applicato quanto previsto dall’art. 77 comma 5 

che rende obbligatorio l’addestramento, oltre alla informazione e formazione, per tutti i DPI di terza 

categoria in cui rientrano tutti i dispositivi anticaduta.  

Il medesimo ragionamento va fatto per tutti i lavori in cui l'imbracatura e il cordino sono sistemi di 

sicurezza (posa solai, posa travi, posa tetti in legno...) e non di accesso e posizionamento, al lavoratore 

deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo DPI III categoria, 
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procedure di lavoro, ecc. ai sensi dell'art. 77 comma 5. Tutto questo può essere erogato dal datore di 

lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 comma 5: 

"L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro"), altrimenti il datore di 

lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti. 

Riassumendo quindi, tutti i lavoratori edili che lavorano in quota con rischio di caduta dall'alto devono 

essere sempre formati e addestrati al corretto utilizzo dei dpi anticaduta (terza categoria), quindi si 

applica il D.Lgs. n. 81/2008 art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5. 

 

Link: Punto Sicuro 

 

QUALE RESPONSABILITA’ PER IL DIRETTORE LAVORI 

 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito quanto già la stessa Corte suprema ha avuto 

modo di sostenere in precedenti sue espressioni e cioè che i destinatari delle norme antinfortunistiche 

sono i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è 

tenuto alla vigilanza sulla esecuzione fedele del capitolato d'appalto e non può essere chiamato a 

rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza 

nella organizzazione del cantiere. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'attribuzione degli obblighi di 

prevenzione degli infortuni al direttore dei lavori, intesa come estensione dei suoi compiti, deve essere 

rigorosamente provata attraverso l'individuazione di comportamenti che possono testimoniare, in modo 

inequivocabile, la sua ingerenza nella organizzazione del cantiere. I giudici nella sentenza evidenziano 

che l’ingerenza del direttore lavori si è resa manifesta nella stesura di un verbale che disponeva la 

sospensione delle attività e questo è bastato per ritenere che vi fosse stata una effettiva ingerenza nelle 

decisioni organizzative del lavoro, comportando questo l’assunzione di fatto della posizione di dirigente 

secondo quanto previsto dall’art. 299 del D,Lgs. 81/08 sull’esercizio di fatto di poteri direttivi. 

 

Link: Punto Sicuro 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/formazione-lavori-in-quota-art-11275.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/sulla-responsabilita-del-direttore-dei-lavori-art-11256.php

