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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, 18 gennaio 2012 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE GENNAIO 2012 

 

 

A) AGGIORNAMENTI  TECNICI E NORMATIVI   

 Indice 

 Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; 

 Inail: incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro. 

 

ACCORDI STATO-REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 

 

Sono stati siglati il 21 dicembre scorso, ed entreranno in vigore il 26 gennaio prossimo, gli accordi 

Stato-Regioni che completano e disciplinano la durata, i contenuti minimi, le modalità di 

formazione ed aggiornamento di: 

 datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/08; 

 lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08; 

I contenuti e il monte ore, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori del settore edile, 

sulla base dei codici Ateco, sono quelli previsti per le attività a rischio alto.  

Gli accordi, riportati di seguito in sintesi, rappresentano un nuovo punto di partenza per la 

formazione alla sicurezza, finalmente orientata alla qualità ed alla vera efficacia e non più al 

semplice ottenimento di un attestato. 

 

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO RSPP 

 massimo 35 partecipanti  

 obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore 
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 erogazione di 4 moduli per totale 48 ore e 16 ore di aggiornamento ogni 5 anni 

 obbligatorio test o colloquio finale di verifica delle conoscenze e competenze acquisite 

 

 Rischio Alto 48 ore  

      

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi con identici contenuti per tutte e 3 le tipologie di rischio 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 

Giuridico – Normativo 
Gestione ed organizzazione 

della sicurezza 

Individuazione e valutazione 

dei rischi 

Formazione e consultazione 

dei lavoratori 

Possibilità e-Learning Possibilità e-Learning     

        

    

 Aggiornamento quinquennale 14 ore  

 Possibilità e-Learning  

 
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI 

 i corsi di formazione per i lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione con 

l’ente bilaterale, che ha tempo 15 giorni per inviare eventuali indicazioni sui contenuti e sulla 

pianificazione dell’attività formativa; 

 massimo 35 partecipanti  

 obbligo di frequenza di almeno il 90% delle ore; 

 al termine non è richiesto test o colloquio finale ma è sufficiente la presenza ad almeno il 90% 

delle ore. 

 

 Formazione Generale 4 ore   

 Possibilità e-Learning  

    

 Formazione Specifica 12 ore  

 

 Aggiornamento quinquennale 6 ore  

 Possibilità e-Learning  
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FORMAZIONE DEI PREPOSTI 

 i preposti devono ricevere una formazione aggiuntiva a quella dei lavoratori, nel settore edile ciò 

significa 16 ore di formazione come lavoratore più 8 ore di formazione al ruolo di preposto; 

 obbligatorio test o colloquio, alternativi fra loro per verificare le conoscenze relative alla 

normativa vigente e le competenze tecnico professionale; 

 aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore, può essere svolto in modalità e-Learning. 

 

 Formazione Aggiuntiva 8 ore  

uguale per tutti i comparti 

 

  

CONTENUTI 

1 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità  

Possibilità  

e-Learning 

2 Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.  

3 Definizione e individuazione dei fattori di rischio.  

4 Incidenti e infortuni mancati.  

5 
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 
somministrati, stranieri 

 

6 Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui opera. 

7 Individuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 

8 
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di suo dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 

 
 
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 

 i dirigenti devono ricevere una formazione specifica che sostituisce integralmente quella prevista 

per i lavoratori; 

 l’accordo prevede 4 moduli per totale 16 ore; 

 obbligatorio test o colloquio, alternativi fra loro per verificare le conoscenze relative alla 

normativa vigente e le competenze tecnico professionale; 

 aggiornamento ogni 5 anni di 6 ore, può essere svolto in modalità e-Learning. 

 

 Formazione Dirigenti 16 ore  

La formazione è strutturata in 4 moduli formativi con identici contenuti per tutti i settori 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 
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Giuridico – Normativo 
Gestione ed organizzazione 

della sicurezza 
Individuazione e valutazione 

dei rischi 
Comunicazione, formazione e 
consultazione dei lavoratori 

Possibilità e-Learning 

 

Evidenziamo subito una delle principali novità, costituita dalla possibilità di utilizzare per alcuni contenuti 

la formazione a distanza (e-Learning) ma ci riserviamo di fornire, nella prossima circolare, un’analisi più 

dettagliata degli accordi, che sono in fase di studio da parte del CPT per poter realizzare e proporre 

quanto prima i corsi con i nuovi contenuti. 

 

 

INAIL: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

L’Inail mette a disposizione di tutte le imprese italiane 205 milioni di euro ripartiti in budget regionali (al 

Veneto spettano circa € 14.600.000,00) e destinati a finanziare due tipologie di progetti: 

1. Progetti di investimento; 

2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. 

Il contributo è in conto capitale nella misura pari al 50% dei costi, da un minimo di € 5.000,00 ad un 

massimo di € 100.000,00 ed è rivolto a tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA. 

Nel periodo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012, sul sito www.inail.it – Punto cliente, le imprese 

avranno a disposizione la procedura informatica per l’inserimento della domanda e la verifica del 

raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità pari a 105 punti, in base ai seguenti parametri:  

 dimensione aziendale; 

 rischiosità dell’attività di impresa; 

 numero dei destinatari; 

 finalità, tipologia ed efficacia dell’intervento; 

 ulteriore bonus per collaborazioni con Enti Paritetici/Parti Sociali. 

Alle domande inserite in modo definitivo verrà attribuito un codice identificativo e potranno essere 

inviate on-line in data e ora che verranno pubblicate sul sito dell’Inail a partire dal 14 marzo 2012. 

Entro i 30 giorni successivi l’impresa ha l’obbligo di inviare tramite PEC tutta la documentazione 

necessaria alla sede Inail competente ed una volta ammessa all’incentivo avrà 12 mesi di tempo per 

realizzare e rendicontare il progetto. 

http://www.inail.it/
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Il CPT di Verona è a disposizione con proprio personale per accompagnare le imprese, che ne facessero 

richiesta, nella fase di presentazione della domanda di finanziamento. 

 

Informazioni e contatti: e-mail info@cptverona.it e fax 045 8489830 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

Indice 

 Progetto “Proteggo le mani in cantiere”; 

 Aggiornamento coordinatori. 

 

PROGETTO “PROTEGGO LE MANI IN CANTIERE” 

 

Il CPT di Verona, in partenariato con l’Inail di Verona, ha dato inizio nel 2009 ad un’indagine mirata ad 

approfondire le dinamiche infortunistiche che avvengono nel suo territorio di competenza. Lo scopo era 

di arrivare, seguendo diverse fasi, alla definizione di linee e azioni di intervento per la riduzione del 

rischio infortunistico in cantiere, partendo dai risultati emersi dal lavoro di approfondimento e ricerca 

sugli infortuni avvenuti nella provincia di Verona. Tale analisi ha permesso di individuare quattro 

tipologie di lavorazione maggiormente ricorrenti, ovvero spostamento e movimentazione di materiale, 

lavori di assistenza, manutenzione ed utilizzo macchine ed attrezzature.  

Da qui si muove il progetto, il cui obiettivo generale è di contrastare la possibilità di accadimento degli 

infortuni alla mano di lieve entità che causano inabilità temporanea (fino a 25 giorni di assenza dal 

lavoro) nell’ambito del settore edile.  

Le azioni intraprese saranno due: 

a) realizzazione di conferenze di cantiere di breve durata (di massimo 2 ore ciascuna) da effettuare 

direttamente in cantiere all’inizio o al temine della giornata lavorativa, orientate alla 

informazione/formazione concreta dei lavoratori anche tramite esempi e sperimentazioni pratiche in 

relazione a: 

mailto:info@cptverona.it
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- corrette operazioni per ridurre gli infortuni dovuti alla movimentazione dei materiali in cantiere, in 

particolare nelle operazioni di carico e scarico; 

- corretto uso in sicurezza delle attrezzature e delle macchine presenti in cantiere. 

b) elaborazione e realizzazione di materiale illustrativo, sotto forma di cartelloni da spiegare ai lavoratori 

e consegnare affinché vengano affissi all’interno della baracca di cantiere, con contenuti sintetici il 

più possibile espressi attraverso figure, in modo tale da favorire l’immediata comprensione da parte 

di tutti, compresi i lavoratori stranieri. 

In ragione del numero di viste in cantiere che annualmente il CPT svolge, si prevede di raggiungere i 

lavoratori che operano in almeno 100 cantieri.  

 

Informazioni e contatti: e-mail info@cptverona.it e fax 045 8489830 

 

 

AGGIORNAMENTO COORDINATORI 

 

Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede, per i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 

lavori della sicurezza, l’obbligo di effettuare un totale di 40 ore di corso di aggiornamento ogni 5 anni. 

Il CPT, proseguendo l’attività avviata nel periodo ottobre – dicembre 2011, propone un offerta formativa 

che intende andare incontro alle esigenze di professionisti già operanti nel mondo del lavoro tramite la 

realizzazione di seminari di 4 ore collocati a data fissa (tutti i martedì nella fascia oraria 17.30-21.30) nei 

quali, a rotazione, verranno presentate tutte le tematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili. 

Il piano è strutturato in tre sezioni: base (di carattere generale dal punto di vista normativo e 

procedurale), avanzato (con approfondimento di particolari temi), specialistico (con lo studio di elementi 

di specifico interesse). 

Il professionista interessato può liberamente iscriversi ai moduli, fino a raggiungere il monte di 40 ore 

previsto. 

Si ricorda che i coordinatori che hanno frequentato i corsi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 

hanno tempo fino ad aprile 2013 per completare il loro percorso di aggiornamento. 

 

Informazioni e contatti: e-mail info@cptverona.it e tel 045 8400925 

mailto:info@cptverona.it
mailto:info@cptverona.it

