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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, 22 dicembre 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE DICEMBRE 2011 

 

 

A) AGGIORNAMENTI  TECNICI E NORMATIVI  ATTIVITA’ E PROGETTI CPT  

 Indice 

 Nomina del preposto e obbligo formativo; 

 Brevi esposizioni ad amianto: delibera regionale; 

 Formazione: approvati Accordi Stato-Regioni; 

 Istruzioni per la valutazione dei rischi da incidente stradale. 

 

IL PREPOSTO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 

 

Il D.Lgs. 81/08 per la prima volta ha introdotto una definizione della figura di preposto, nonché un 

elenco degli obblighi posti a carico di tale soggetto.  

Il preposto viene infatti definito “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 

di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 

attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 

1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).  

Un soggetto le cui attribuzioni e competenze si distinguono da quelle del datore di lavoro e del 

dirigente in quanto non rimandano alla fase di programmazione, predisposizione od organizzazione 

delle misure preventive o protettive e di conseguenza, non può avere piena autonomia a livello 

finanziario o di intervento sulla gestione complessiva del cantiere (salvo nell’ipotesi di conferimento 

al preposto di idonea delega). 
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Ciò che compete al preposto è, invece, il controllo sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa 

da parte dei lavoratori, da lui coordinati sotto il profilo della salute e sicurezza, attraverso un certo 

margine di autonomia e di potere nell’impartire ordini ed istruzioni al personale. 

Con il termine “sovrintendere” si indica l’attività rivolta alla vigilanza sul lavoro dei dipendenti per 

garantire che esso si svolga nel rispetto delle regole di sicurezza.  

Lo svolgimento adeguato di tale ruolo impone una preparazione specifica in materia di salute e sicurezza 

tanto che le normative hanno opportunamente previsto che, una volta individuato all’interno del proprio 

personale e nominato il preposto in base soprattutto alla sua esperienza professionale, è obbligo del 

datore di lavoro fornirgli una adeguata e specifica formazione, seguita da un aggiornamento 

periodico, il tutto in relazione ai propri compiti.  

 

 

BREVI ESPOSIZIONI AD AMIANTO: DELIBERA REGIONALE 

 

Con delibera n. 265 del 15 marzo 2011 la Regione Veneto ha approvato le linee interpretative relative 

alla sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto. 

Il provvedimento, superando le precedenti indicazioni regionali in applicazione di quanto stabilito dal 

titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08, prevede forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza 

tenendo conto dei casi di urgenza e delle ipotesi di esposizioni sporadiche a debole intensità (ESEDI).  

Va sottolineato che la nuova procedura si applica con riferimento alle attività lavorative (manutenzione, 

rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) nelle quali vi sia 

presenza di materiali contenenti amianto e che, pertanto, possono comportare la relativa esposizione dei 

lavoratori. 

In tali attività, pertanto, ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per 

esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.  

 

Link: Spisal Ulss 20 

 

 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal_amianto.html#news
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FORMAZIONE: APPROVATI GLI ACCORDI STATO-REGIONI 

 

Nella seduta dello scorso 21 dicembre sono stati approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome gli accordi relativi alla formazione dei lavoratori, dei 

dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di RSPP. 

Il decreto, che a breve verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore già nelle settimane 

successive, nell’ottica di assicurare qualità e efficienza alla formazione sulla sicurezza attua quanto già 

disposto dal D.Lgs. 81/08 sia individuando i contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione dei 

corsi, sia definendo le caratteristiche e le competenze professionali dei formatori. 

Ferma restando la validità della formazione fino ad oggi svolta, il CPT in attuazione del decreto 

predisporrà già a partire dal prossimo anno l’organizzazione dei nuovi percorsi formativi. 

Va segnalato, infine, che nella stessa seduta del 21 dicembre è stato dato parere favorevole sullo 

schema di decreto relativo alla realizzazione ed al funzionamento del SINP (Sistema Informativo 

Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro) che, a partire dalla raccolta dei dati dell’attività svolta, 

permetterà una più efficace programmazione e pianificazione delle prevenzione. 

 

Link: Punto Sicuro 

 

 

ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INCIDENTE STRADALE 

 

Gli Spisal della provincia di Verona hanno recentemente prodotto un documento in cui vengono raccolte 

le istruzioni per una prima valutazione del rischio da incidente stradale. Le indicazioni si applicano alle 

attività di quei lavoratori la cui mansione comprenda la guida di mezzi di trasporto, nel settore edile 

riguardano in particolare tutti gli autisti, gli installatori di attrezzature come gru e silos ma anche tutti 

coloro che per svolgere i loro compiti si spostano da un cantiere all’altro (geometri di cantiere, 

capocantieri...). A breve saranno messe a disposizione sul sito dello Spisal Ulss 20 

www.prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html. 

 

 

 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/le-ultime-novita-in-materia-di-formazione-sulla-sicurezza-sul-lavoro-art-11118/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/le-ultime-novita-in-materia-di-formazione-sulla-sicurezza-sul-lavoro-art-11118/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/approvato-l-accordo-stato-regioni-per-la-formazione-sulla-sicurezza-art-11504/
http://www.prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html
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B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

Indice 

 Gestione iscrizioni ai corsi organizzati dal CPT; 

 Chiusura uffici. 

 

GESTIONE ISCRIZIONI AI CORSI ORGANIZZATI DAL 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 

dell’impresa una risposta in tempi stabiliti (di solito una settimana), l’obiettivo è di permetterci di 

sostituire coloro che eventualmente dovessero disdire.  

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. 

 

CHIUSURA UFFICI 

 

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e tutto il personale del Comitato Paritetico Territoriale coglie 

l’occasione per augurare a tutti, imprese, lavoratori e tecnici del settore un sereno Natale ed un nuovo 

anno ricco di soddisfazioni e fruttuose collaborazioni.  

Avvisiamo inoltre che le normali attività del Cpt riprenderanno lunedì 9 gennaio 2012. 


