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 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

 

CIRCOLARE AGOSTO 2012 
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- Approvate e pubblicate in Gazzetta le linee applicative degli accordi Stato-Regioni sulla 

formazione. 

- Nuovi contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati 

sanitari e di rischio dei lavoratori. 

- Nuovo elenco soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature come stabilito dal decreto 11 

aprile 2011. 

- Seminario provinciale “Le nuove verifiche periodiche delle attrezzature”. 

- Attività formativa CPT Verona anno 2012 – 2013. 

 

 

APPROVATE E PUBBLICATE IN GAZZETTA LE LINEE APPLICATIVE 

DEGLI ACCORDI STATO-REGIONI SULLA FORMAZIONE 

 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano ha approvato, nel corso della riunione del 25 luglio 2012, le linee applicative degli 

accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del 

21 dicembre 2011. Le linee applicative sono state pubblicate in Gazzetta il 18 agosto 2012 

completando il quadro di riferimento già delineato dagli accordi e fornendo indicazioni essenziali  

 



 

  
 

Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica di attività formative pienamente coerenti con la vigente 

normativa. 

Al riguardo Formedil e la Commissione Nazionale dei CPT (CNCPT) hanno elaborato, e sono alla firma 

delle Parti Sociali, le procedure operative con le quali il CPT inizierà nelle prossime settimane a dare 

risposta alle richieste di collaborazione nell’attività formativa prevista dai nuovi accordi. 

 

Link: Linee applicative accordi 

 

NUOVI CONTENUTI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI 

DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI 

 

Il decreto del 9 luglio 2012 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali modificando ed aggiornando gli allegati 3A e 3B del Decreto Legislativo 81/2008 

introduce nuovi contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari 

e di rischio dei lavoratori. 

 

Link: Decreto 9 luglio 2012 

 

 

NUOVO ELENCO SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE  

COME STABILITO DAL DECRETO 11 APRILE 2011 

 

Il Decreto del 30 luglio 2012 contiene il nuovo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle 

verifiche periodiche di cui all’art.71, comma 11, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.  

ATTENZIONE – questo nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente allegato al 

Decreto Dirigenziale del 21 maggio 2012 –  

 

Link: Decreto 30 luglio 2012 

 

 

 

 

http://www.cptverona.it/pdf/normative/Linee_applicative_formazione_26062012.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/DM_09_07_2012.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/DDir_30_07_2012.pdf
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SEMINARIO PROVINCIALE  

“LE NUOVE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE” 

 

L’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, avvenuta in queste mesi, rende effettive le 

nuove modalità di verifica periodica delle attrezzature previste dall’art. 71 commi 11, 12, 13 e dall’All. VII 

del d.lgs. n. 81/2008, introducendo importanti novità sul piano procedurale e della tempistica. 

Il CPT di Verona si è attivato per organizzare un seminario, aperto a tutti coloro che operano all’interno 

dei cantieri e delle aziende,  con l’obiettivo di illustrare le principali novità, i relativi obblighi, le modalità 

di gestione e di aprire un momento di confronto tra i soggetti istituzionali deputati alla sorveglianza ed 

alla vigilanza, i privati abilitati all’effettuazione delle verifiche, i datori di lavoro ed i tecnici delle imprese 

e degli enti bilaterali. 

Il seminario si terrà nella giornata di venerdì 21 settembre dalle ore 8.30 alle 13.00 presso la sala 

conferenze dell’ospedale nuovo di San Bonifacio il dettaglio del programma e in fase di definizione. 

La partecipazione al seminario e’ gratuita 

 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA CPT VERONA ANNO 2012 - 2013 

 

A breve verrà inviato a tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile il catalogo dei corsi attivati dal CPT per 

l’anno 2012 – 2013. Tutte le proposte saranno aggiornate e in piena rispondenza con i contenuti dei 

recenti accordi sulla formazione di datori di lavoro, lavoratori, preposti e dirigenti. 

 


