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PUBBLICAZIONE DEFINITIVA DELLE PROCEDURE DI ASSEVERAZIONE 

Il documento fornisce gli indirizzi operativi per il rilascio dell'asseverazione prevista dall'art. 51 

del D.Lgs.81/08 e si applica al servizio di asseverazione erogato dai CPT. 

Dopo aver elaborato un primo documento interno, CNCPT (Commissione Nazionale dei CPT) ha 

voluto inquadrarlo in modo corretto e coerente. Per questo motivo ha chiesto la collaborazione di 

UNI ed in pochi mesi è riuscita a definire un documento che identifica le fasi di verifica, le 

relative modalità operative e le competenze delle figure professionali incaricate del processo di 

asseverazione. 
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L’obiettivo è di costruire una procedura valida per l’intero territorio nazionale, al fine di fornire 

indicazioni omogenee a garanzia di tutte le imprese edili che vorranno fare asseverare i propri modelli 

di organizzazione e gestione della sicurezza. Con la pubblicazione definitiva di tale documento a breve 

partirà presso alcuni CPT una prima fase di applicazione delle procedure per poi ampliarle e renderle 

praticabili su tutto il territorio nazionale. 

Link: Sito Uni per scaricare il documento: “ Indirizzi metodologici e procedurali per l'asseverazione 

nel settore delle costruzioni edili ed ingegneria civile”  

 

 

AVVIO FORMAZIONE PER IMPIEGATI/E ED AMMINISTRATIVI/E 

Il CPT di Verona, come indicato negli Accordi Stato – Regione, sta attivando la formazione base per i 

lavoratori impiegati presso gli uffici che “non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, 

anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso” . 

Quindi per i lavoratori così individuati la formazione obbligatoria è costituita da 8 ore complessive così 

suddivise: 

-  4 ore di Formazione Generale 
 

-  4 ore di Formazione Specifica la stessa prevista per i settori della classe di rischio basso. 
 

Quindi a differenza dei lavoratori che operano o si recano in cantiere la cui formazione obbligatoria è 

complessivamente di 16 ore, per questi lavoratori che non si recano mai in cantiere è sufficiente la 

formazione prevista per le imprese individuate a rischio basso nell’Allegato I dell’Accordo. 

Link: Testo Accordo Stato – Regioni per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti 
 

 

CHIARIMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLA DATA DI VALIDITÀ PER 

L ’AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VAL UTAZIONE DEI RISCHI  

Con una nota del 31 gennaio il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti sulla data entro la quale 

si potrà ancora produrre l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi in attesa di applicare le 

procedure standardizzate deliberate dalla Conferenza Stato – Regioni.Dopo aver più volte rimandato il 

termine ultimo, il Ministero precisa infatti che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la 

valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013. Entro tale riferimento 

è quindi necessario predisporre la valutazione dei rischi così come descritta dalla procedure 

standardizzate. 

Link: Nota Ministero del Lavoro Procedure standardizzate 

 

http://catalogo.uni.com/pdr/pub/uni_pdr_2_2013.pdf
http://catalogo.uni.com/pdr/pub/uni_pdr_2_2013.pdf
http://catalogo.uni.com/pdr/pub/uni_pdr_2_2013.pdf
http://www.cptverona.it/pdf/normative/ASR_Form_Lavoratori.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/20130131_Nota_31gen2013.htm
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F326E9C5-CCBA-49C3-A3F1-6A6761CD58B9/0/20121130_DI.pdf
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LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE  

PUBBLICA UNA BUONA PRASSI PER LA GESTIONE DEI DPI 

Tali linee guida, validate il 30 maggio 2012 come buona prassi dalla Commissione Consultiva 

Permanente, sono state utilizzate e applicate per affrontare il pericolo di trasmissione di 

malattie cutanee, dell'apparato respiratorio ed infezioni varie a cui si espone quotidianamente il 

lavoratore che è sprovvisto di DPI o ha DPI che non hanno avuto una corretta manutenzione. I 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), non devono, infatti, solo garantire la funzione di 

protezione del lavoratore, bensì anche mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. 

Se i dispositivi non sono adeguatamente mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso 

processi controllati, rischiano di invece di mettere in pericolo la salute del lavoratore. E il "processo di 

mantenimento in stato di efficienza di un indumento DPI riutilizzabile consiste in una serie di attività 

periodiche riconducibili al ripristino igienico, al controllo funzionale, alla relativa manutenzione, ivi 

compreso, se previsto dal fabbricante, il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche del DPI". 

La soluzione è di non limitarsi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ma applicare una 

corretta manutenzione in maniera tale da non ridurre la capacità protettiva. Tale soluzione, che ha 

visto anche un effettivo coinvolgimento dei lavoratori (ad esempio mediante segnalazioni), ha portato 

ad una riduzione dei rischi dei lavoratori che indossano DPI. 

Link: Il documento 
 

 

ALCUNE INDICAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DELL ’ARGANO A BANDIERA 

Durante l’attività di visita in cantiere accade spesso, in particolare in lavori in cui non è 

possibile installare gru, di vedere utilizzato l’argano a bandiera nella maggior parte dei casi installato 

sul ponteggio o fissato direttamente all’edificio. Non sempre l’utilizzo di questa attrezzatura 

avviene nel modo corretto e già la sua installazione risulta talvolta problematica. Per tale motivo 

abbiamo raccolto un elenco delle principali attenzioni da avere in fase di installazione e di utilizzo. 

Prima dell’uso 

 Verificare che il braccio girevole portante l’argano sia stato fissato, mediante staffe, con bulloni a 

vite muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri di cemento armato o elementi in ferro 

e qualora l’argano a bandiera debba essere collocato su un ponteggio, accertarsi che il montante 

su cui verrà ancorato sia stato raddoppiato a partire da terra; 

 Assicurarsi dell’affidabilità dello snodo di sostegno dell’argano a bandiera; 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D679FC66-ECF6-4389-9F8A-0E3BA5599084/0/Accordo_Conferenza_Stato_Regioni_07022013.pdf
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 Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo 

di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in 

caso di interruzione dell’alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del 

carico, dispositivo di sicurezza del gancio); 

 Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del carico, sussistano almeno 3 spire in 

corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso; 

 Accertarsi della funzionalità della pulsantiera di comando; 

 Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell’argano, delle tavole fermapiede da 30 cm e degli 

staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20m. dal piano del lavoro e sporgenti 20cm.) aventi la funzione 

di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di ricezione del carico; 

 Verificare che sia stata efficacemente transennata l’area di tiro al piano terra ed accertarsi che siano 

rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree; 

 Verificare l’efficienza dell’interruttore di linea presso l’elevatore e prima di utilizzare l’elevatore 

effettuare una corsa a vuoto per la verifica dei dispositivi di fine corsa ed in generale del corretto 

funzionamento della macchina. 

Durante l’uso  

 Usare i dispositivi di protezione individuale e verificare i punti di ancoraggio dell’imbracatura, 

che siano stati fissati a sostegni adeguati; 

 Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della 

sicura del gancio e prima di sganciare il carico, deve essere verificato che sia appoggiato 

stabilmente; 

 Non deve essere liberato un carico sospeso in maniera improvvisa, come a seguito del taglio 

dell’imbracatura, poiché ciò può causare una controreazione elastica sull’intera struttura; 

 Non avvicinare le mani o parti del corpo al tamburo durante il funzionamento perché potrebbero 

rimanere impigliate nella fune che si avvolge causando gravi infortuni; 

 Verificare visivamente lo stato della fune giornalmente o ogniqualvolta si presentino sollecitazioni 

anomale (attorcigliamenti, forti incastri nelle spire, piegature o sfregamenti); 

 Evitare l’uso della macchina in caso di condizioni ambientali avverse (forte vento o temporali) 

in quanto il carico non è guidato; 

 Durante il funzionamento non permettere che il carico cominci a ruotare: la fune potrebbe rompersi; 

 Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; l’argano non deve essere 

mai abbandonato con il carico sospeso. 
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CONFERENZA STATO – REGIONI 

"INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE A 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER L'ANNO 2012" 

 

 

I documenti ufficiali offrono sempre importanti indicazioni sulla direzione dei provvedimenti attuali 

e futuri, e in questo caso sulla direzione degli interventi di prevenzione, promozione, controllo e 

vigilanza in relazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali indirizzi sono stati 

sanciti dalla Conferenza Stato Regioni con un Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome 

di Trento e Bolzano e gli enti locali, il documento approvato pianifica diverse azioni nell'ambito 

degli interventi previsti dai Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione: 

 realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione; 

 realizzazione di azioni per la semplificazione di procedure e l'adeguata disponibilità e tempestività 

della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata; 

 realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività di vigilanza tra istituzioni. 

Mentre gli obiettivi prioritari ed i programmi di miglioramento che l’Intesa intende favorire sono: 

 definizione di linee comuni delle politiche nazionali di prevenzione e adeguata disponibilità e 

tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata; 

 migliore programmazione e realizzazione del coordinamento della vigilanza; 

 razionalizzazione della programmazione degli interventi, che eviti duplicazioni di controllo o interventi 

poco efficaci sul piano della prevenzione. 

Riguardo invece alla realizzazione di azioni per la semplificazione di procedure e la adeguata 

disponibilità e tempestività della conoscenza dei dati per una vigilanza maggiormente mirata, si fa 

riferimento a diverse azioni: 

 realizzazione nelle regioni e province autonome di programmi per la notifica on line dei cantieri edili; 

 realizzazione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche; 

 realizzazione della banca dati delle prescrizioni. 

Riguardo infine alla realizzazione di azioni per il miglioramento del coordinamento delle attività 

di vigilanza tra istituzioni, il documento si impegna per la: 

 realizzazione sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione 

della pubblica amministrazione e realizzazione sistema informativo dei Comitati regionali di 

coordinamento. 

Link:  Il documento dell’Intesa  

 

http://www.statoregioni.it/
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/rls-C-72/i-compiti-del-rls-le-relazioni-con-gli-organi-di-vigilanza-AR-12524/
http://www.ciip-consulta.it/attachement/INTESA.PDF
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PROGETTO INNOVAZIONE NELLE COSTRUZIONI 

Ad aprile vedrà il suo avvio il progetto “INNOVAZIONE NELLE COSTRUZIONI” approvato e finanziato 

dalla Regione Veneto nell’ambito della DDR n. 55 del 23/11/2012 con l’organizzazione di corsi di 

formazione gratuiti per occupati e disoccupati del settore edile. 

Il progetto si svilupperà in due diverse modalità: 

- 4 corsi rivolti ad occupati presso le imprese edili, titolari di imprese edili e liberi professionisti con 

l’obiettivo di professionalizzare sui temi innovativi i lavoratori rendendoli adattabili all’interno di un 

mercato di lavoro in cambiamento; 

- 3 corsi rivolti a occupati/disoccupati delle costruzioni che necessitino di formazione e aggiornamento 

nell’esecuzione di lavorazioni semplici e complesse relative a parti massive pesanti e leggere, 

coperture, isolanti e posa guaine, finiture interni/esterni e riqualificazione della salubrità degli edifici. 

Per informazioni e è possibile contattare Ruggero Tosi, ai numeri 045.523366 o mandando una mail 

all’indirizzo rtosi@esev.it. 

Link: http://www.sistemabilateraleediliziaverona.it/esev/pages/innovazione-nelle-

costruzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistemabilateraleediliziaverona.it/esev/pages/innovazione-nelle-costruzioni
http://www.sistemabilateraleediliziaverona.it/esev/pages/innovazione-nelle-costruzioni

