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ATTIVITA’ DEL CPT ANNO 2012 

 

Nel corso dell’anno 2012, il Comitato Paritetico Territoriale, ha effettuato 1029 visite in 686 cantieri 

registrando situazioni, rispetto all’applicazione della norma antinfortunistica, così suddivise:  

405 buone 372 discrete 41 non buone 6 cattive 205 non disponibile 

 

L’elevato numero legato alla voce “non disponibile” va letto nell’intensa attività di formazione e 

consulenza svolta durante l’anno, infatti, in tale gruppo vanno ricomprese le conferenze di cantiere 

e/o consulenze richieste o concordate con le imprese. Inoltre nell’anno 2012 abbiamo portato 

avanti, in collaborazione con Inail di Verona, uno specifico progetto di informazione chiamato 

“Proteggo le mani in cantiere” allo scopo di sensibilizzare e condividere buone prassi nell’utilizzo di  
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attrezzature che espongono a rischi di infortuni le mani. L’indicazione di cantiere non disponibile dipende 

quindi dal fatto che l’attività svolta non era una valutazione della situazione del cantiere ma un 

intervento formativo ed informativo e che spesso l’attività  stessa non era svolta in cantiere ma presso le 

sedi delle imprese.         

 

Accanto alle visite in cantiere ed alle altre attività costanti di consulenza e supporto alle imprese sopra 

descritte, nel corso dell’anno 2012 sono stati organizzati complessivamente 111 corsi, tra corsi base e 

corsi di aggiornamento.  

tipo di corso n. edizioni n. partecipanti 
   

emergenze (primo soccorso + antincendio) 52 824 

addetti montaggio e smontaggio ponteggi 18 437 

rls 2 49 

rspp 1 14 

coordinatore 38 2010 
   

totale 111 3334 
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DATI INFORTUNI 2012 

 

I dati a consuntivo, elaborati dal Cresme per l’Osservatorio Ceav-Unioncamere sul mercato edilizio, 

hanno evidenziato nel 2011 in Veneto un decremento dell’1,6% in termini reali e del -3,4 % in valori 

costanti. Il valore della produzione nel 2011 è stato pari a 15,7 miliardi di euro, dei quali il 18,2% per 

spese di manutenzione ordinaria e l’81,8% per investimenti. Gli investimenti sono stati pari a circa 12,9 

miliardi di euro, dei quali la maggior parte destinati ad attività di recupero e rinnovo patrimonio edilizio. 

Nel periodo 2007 – 2011 gli investimenti in edilizia sono diminuiti del 27%; nel comparto della nuova 

costruzione il calo è stato del 37,7% con un picco del 49,5% nel residenziale. 

Il settore, uno dei più rischiosi, con indice di frequenza, per il triennio 2007-2009, pari a 37,96 infortuni 

indennizzati per 1.000 addetti a livello nazionale, presenta in Veneto un indice di frequenza totale del 

44,68, con un valore inferiore rispetto al dato nazionale per le definizioni con postumi permanenti e i casi 

mortali, ed invece superiore per gli infortuni meno gravi. L’indice di frequenza infortunistica delle 

costruzioni è comunque diminuito in quanto la media triennale 2006-2008 è del 49,50 per il Veneto e del 

42,09 per l’Italia. Per lo stesso settore l’indice di gravità invece registra a livello nazionale il 6,37 e a 

livello regionale il 5,83.  
 

Frequenza infortunistica nelle costruzioni 
(casi indennizzati x 1000 addetti INAIL – dati elaborati) 

Media triennale 2007 – 2009 
 

Province Temporanea Permanente Morte TOTALE 

Belluno 42,81 4,41 0,05 47,27 

Padova 36,99 3,64 0,05 40,68 

Rovigo 30,35 1,95 0,12 32,42 

Treviso 42,07 4,19 0,15 46,40 

Venezia 39,52 2,89 0,16 42,56 

Verona 45,70 3,97 0,08 49,76 

Vicenza 43,11 4,11 0,17 47,38 
 

Veneto 40,89 3,68 0,11 44,68 
 

ITALIA 33,77 4,04 0,14 37,96 
 

Frequenza infortunistica generale – tutti i settori 
(casi indennizzati x 1000 addetti INAIL – dati elaborati) 

Media triennale 2007 – 2009 
 

Province Temporanea Permanente Morte TOTALE 

Veneto 27,84 1,56 0,05 29,45 
 

ITALIA 23,38 1,70 0,06 25,13 

 
La frequenza infortunistica complessiva di tutti i settori è molto più bassa rispetto a quella delle 

costruzioni: 25,13 per l’Italia e 29,45 per il Veneto. Anche l’indice di gravità è inferiore: 2,66 Italia e 2,61 

Veneto. Nel 2011, come risulta dalla tavola sottostante, nel settore delle costruzioni gli infortuni 
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denunciati nel Veneto sono diminuiti del 15,7% (-14,7% a livello nazionale); gli infortuni mortali sono 

stati 12, di cui 4 a Verona e 3 a Vicenza. 
 

Infortuni sul lavoro avvenuti negli anni 2010 – 2011 e denunciati all’INAIL  
per provincia, regione ed anno evento. 

Costruzioni 
 

Province 2010 
2011 Variazione 

Numero di cui mortali assoluta % 

Belluno 381 354 0 -27 -7,09 

Padova 1.435 1.198 2 -237 -16,52 

Rovigo 349 264 0 -85 -24,36 

Treviso 1.462 1.165 1 -297 -20,31 

Venezia 1.464 1.231 2 -233 -15,92 

Verona 1.726 1.451 4 -275 -15,93 

Vicenza 1.390 1.254 3 -136 -9,78 
 

Veneto 8.207 6.917 12 -1.290 -15,72 
 

ITALIA 74.476 63.505 166 -10.971 -14,73 
 

Link: Rapporto Annuale Regionale Veneto 2011         

     

RINVIO ENTRATA IN VIGORE PROCEDURE STANDARDIZZATE 

 

La pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge di stabilità 2013 ha prorogato al 30 giugno 2013 

l’entrata in vigore delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi.  

Il documento “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, 

allegato al decreto del Ministero del Lavoro del 30 novembre 2012, è composto di due parti: le 

procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi 

aziendale. Le procedure si applicano, con alcune eccezioni, alle imprese che occupano fino a 10 

lavoratori (art. 29 comma 5) ma possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori 

(art.29 comma 6).  

 

Link: Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi 

 

DOCUMENTO UNI - CNCPT 

 

Si è concluso lo scorso 12 dicembre l’iter di elaborazione delle Prassi di Riferimento "Indirizzi operativi 

per l'asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile", scaturito dal lavoro congiunto 

della commissione formata da funzionari UNI, un gruppo di Direttori di CPT e dirigenti della CNCPT (tra 

cui quello di Verona). Dopo la consultazione pubblica e l’integrazione delle osservazioni e dei commenti 

raccolti, il documento ha assunto una veste definitiva e verrà approvato nella prossime settimane 

dall’UNI stessa e dalla CNCPT, diventando pertanto operativo. Ulteriori aggiornamenti sull’avvio delle 

http://www.inail.it/repository/ContentManagement/information/N1396775362/RappVeneto2011.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/DM_2012_11_30_Procedure_standardizzate_valutazione_rischio.pdf
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procedure di asseverazione sul territorio veronese verranno opportunamente divulgate sia tramite la 

presente circolare, sia nel sito del CPT, sia con apposite iniziative di diffusione pubblica. 

Tale documento è stato definito a seguito degli accordi di collaborazione sottoscritti tra CNCPT ed UNI e 

contiene le prassi che tutti i CPT italiani saranno tenuti a seguire per asseverare le imprese che ne 

faranno richiesta. Terminata la fase di consultazione pubblica ed analizzati tutti i commenti e 

suggerimenti ricevuti il documento sarà a breve a disposizione dei CPT per procedere ad una prima fase 

di sperimentazione di tali prassi. 

 

NUOVO ELENCO ENTI AUTORIZZATI PER LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE 

 

Il 19 dicembre 2012 è stato pubblicato il quarto elenco, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 

11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, 

comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal Decreto 

Legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Questo nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente. 

 

Link: Testo del Decreto Dirigenziale  

 

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE  

 

Il 12 marzo entrerà in vigore l’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 previsto 

dall’articolo 73 del D.lgs. 81/2008, riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è 

richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale 

abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 

Con l’entrata in vigore dell’accordo l’uso di molte macchine da cantiere (PLE, gru, escavatori, telescopici, 

autogru…) sarà riservato ai lavoratori che avranno conseguito una abilitazione derivante dalle 

frequentazione di uno specifico corso di formazione e di addestramento con verifica finale 

dell’apprendimento. 

Il riconoscimento della eventuale formazione pregressa è uno dei punti centrali dell’Accordo, che 

individua tre casistiche ben precise: 

a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, 

composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento; 

b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata 

complessiva inferiore a quella prevista dall’Accordo a condizione che siano integrati tramite il 

modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo; 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/474288D9-B4B3-4D77-814F-40A0DCC8E511/0/Decreto_Dir_19122012.pdf
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c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 

24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo siano integrati tramite il modulo di 

aggiornamento e verifica finale dell’apprendimento. 

La formazione sopra delineata, che poteva finora essere svolta direttamente dal datore di lavoro, a 

partire dal 12 marzo 2013 per i lavoratori che dovranno manovrare le attrezzature indicate non potrà più 

essere rilasciata dal datore di lavoro, ma unicamente dagli enti formatori elencati nell’Accordo stesso o 

accreditati presso le Regioni. 

In ogni caso il percorso per il riconoscimento della formazione pregressa deve essere valutato caso per 

caso e ricostruito a partire dalla presenza di documentazione certa e/o attraverso la verifica preventiva 

delle conoscenze teoriche e capacità così come descritto dall’Accordo. 

Per tutti i lavoratori che hanno svolto corsi presso il CPT e/o ESEV sarà possibile ricostruire al meglio 

contenuti e monte ore al fine di integrare se necessario la formazione svolta. 

 

Link: Testo dell’Accordo Stato – Regioni  

 

RIDUZIONE PREMIO INAIL 

 

Scade il 28 febbraio il termine di inoltro online delle domande di riduzione del premio assicurativo per gli 

interventi di prevenzione effettuati nel 2012 per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 

nei luoghi di lavoro. Le riduzioni variano in base al numero dei lavoratori e sono così articolate:  

Si ricorda che la riduzione del tasso medio riguarda unicamente 

gli interventi attuati nell’anno solare e precedente quello di 

presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in corso alla 

data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di 

regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 

Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è 

necessario aver effettuato interventi la cui somma dei punteggi 

sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad 

almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A 

dove è sufficiente selezionare un solo intervento. 

A partire da quest’anno, infine, la domanda di riduzione deve essere presentata esclusivamente in 

modalità telematica attraverso la sezione Punto Cliente presente sul sito www.inail.it. 

 

Link: Riduzione premio assicurativo  

Lavoratori - anno Riduzione 

Fino a 10 30% 

Da 11 a 50 23% 

Da 51 a 100 18% 

Da 101 a 200 15% 

Da 201 a 500 12% 

Oltre 500 7% 

http://www.cptverona.it/pdf/normative/Accordo_Stato_Regioni_2012_02_22_Formazione_lavoratori_utilizzo_attrezzature.pdf
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NEWS&nextPage=Primo_Piano/info-594425788.jsp

