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LA GESTIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE  

INDICAZIONI DAGLI ENTI DI VIGILANZA 

 

La presenza di lavoratori autonomi in nei cantieri edili è cresciuta in modo costante negli ultimi 

anni tanto da superare come dato complessivo il numero dei lavoratori dipendenti. Rispetto tale 

situazione il Coordinamento tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro Regioni 

prima e il Ministero del Lavoro poi hanno dato attraverso propri documenti, alcune indicazioni 

relative in particolare alle situazioni di collaborazione tra autonomi e tra autonomi e dipendenti di 

un’impresa. A tal riguardo rimandiamo alla lettura delle nostre circolari di aprile e giugno-luglio ed 

ai documenti pubblicati dagli enti stessi.    

Link: Circolare n° 16/2012 del Ministero del Lavoro 

Documento Coordinamento tecnico interregionale 

http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2012/2012.04.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/circolari/2012/2012.06.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/20120704_Circ_16.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/2011_11_29_Lavoratori_autonomi_nei_cantieri.pdf
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PRESENTAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI PER L’ASSEVERAZIONE NEL SETTORE DELLE 

COSTRUZIONI EDILI AD OPERA DI CNCPT ED UNI  

 

La commissione nazionale dei CPT (Cncpt) e l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), a seguito di 

un accordo di collaborazione, hanno reso pubblico il documento UNI/PdR contenente gli “Indirizzi 

operativi per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile” elaborato da una 

Commissione di esperti nazionali costituita da funzionari dell'UNI e da 8 direttori di CPT, tra cui il 

direttore del CPT di Verona. 

Come previsto dalla procedura UNI il documento è sottoposto a consultazione pubblica per 30 giorni fino 

alla scadenza del 2 novembre prossimo, per raccogliere eventuali commenti ed osservazioni sul sito dello 

stesso UNI. 

 

Link: www.uni.com 

Pagina per la consultazione 

 

 

NUOVO ELENCO SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE  

COME STABILITO DAL DECRETO 11 APRILE 2011 

 

Con il Decreto del 19 settembre 2012 è stato pubblicato il terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato 

III del Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2011, 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 30 luglio 2012 –  

Tale elenco è da riferimento per l’indicazione del soggetto abilitato al momento della richiesta di I° 

verifica periodica da effettuare all’Inail. 

Per le verifiche periodiche successive titolare unico è l’ARPAV e, a tal proposito, sul relativo sito è 

presente un elenco dei soggetti abilitati a livello regionale tra i quali va scelto quello da indicare nella 

modulistica.  

Link: 
Decreto 19 settembre 2012 Sicurezza impiantistica ARPAV 

Sito Inail verifiche attrezzature Elenco soggetti abilitati regionale INAIL 

http://www.uni.com/
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1354&Itemid=866&lang=it&limitstart=9
http://www.cptverona.it/pdf/normative/DDir_2012_09_19_Terzo_elenco_soggetti_abilitati_verifiche_attrezzature.pdf
http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/sicurezza-impiantistica
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Verifica_impianti_e_attrezzature/index.jsp
http://siti.inail.it/veneto
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MATERIALI RELATIVI AL SEMINARIO PROVINCIALE  

“LE NUOVE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE” 

 

Sono disponibili sul sito dello Spisal Ulss 20 di Verona i materiali illustrati dai relatori al seminario 

provinciale sulle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, avvenuta in queste mesi, che 

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.  

Il seminario si è tenuto nella giornata di venerdì 21 settembre presso la sala conferenze dell’ospedale 

nuovo di San Bonifacio ed ha visto la partecipazione di datori di lavoro e tecnici del settore edile ma non 

solo. 

Sul sito del CPT di Torino è presente un documento di orientamento per l’applicazione del D.M. 11 aprile 

2011 liberamente scaricabile.  

 

Link: Materiali seminario provinciale verifiche attrezzature 

Documento CPT Torino 

 

 

AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA 

PROGRAMMA 2012 - 2013 

 

Il testo unico sulla sicurezza e salute del lavoro D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ha previsto per i coordinatori 

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

In linea con la normativa, il CPT propone un piano complessivo di aggiornamento contenente varie 

tematiche riguardanti il tema della sicurezza in edilizia, che prenderà il via a fine ottobre per poi 

svilupparsi fino a maggio 2013. 

Nell’allegato sono illustrati il percorso formativo, i contenuti, le date degli incontri calendarizzati e la 

scheda di iscrizione. L’orario di svolgimento è dalle 17.30 alle 21.30. 

Il costo è di 50,00€ + Iva per ogni modulo di 4 ore, il pagamento andrà effettuato alla conferma di 

effettiva partenza del corso. 

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando la segreteria al numero 045 8400925 o con una 

email all’indirizzo info@cptverona.it. 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/attrezzature210912.html
http://www.cpt.to.it/
mailto:info@cptverona.it


 

 

CALENDARIO MODULI ATTIVATI PER L’ANNO 2012-2013 
 

TITOLO MODULO 

OTT NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAG 

30 06 13 20 27 04 11 18 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 7 

Aggiornamento D.Lgs. 81/08. C1                       C1 

Gli aspetti legali relativi ai ruoli sui 
cantieri. 

  C2                   C2   

Incontro con lo SPISAL.     C3               C3     

La valutazione dei rischi aziendali       C4           C4       

La valutazione dei rischi da agenti 
pericolosi, fisici, rischio elettrico. 

        C5       C5         

I costi della sicurezza nei Piani di Sicurezza 
e Coordinamento. 

          C6   C6           

La stesura del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento.            C7 C7            

La stesura del Fascicolo dell’opera.          C8     C8          

Piani Operativi di Sicurezza (POS).        C9         C9        

Modello organizzativo e gestione della 
sicurezza.      C10             C10      

Linee vita.    C11                 C11    

Ponteggi. Valutazione sistemi e PIMUS.  C12                     C12  

Cantieri stradali e attività in presenza di 
traffico. *                         

Il rischio macchine e attrezzature. Le 
verifiche. *                         

 


