
 

via Zeviani 8 – 37131 Verona 
tel. 045 8400925 - fax 045 8489830 

www.cptverona.it - info@cptverona.it 
Cod. fiscale 93035570238 

P. Iva 03984060230 

 

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

Verona, 5 aprile 2013 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE MARZO 2013 

 

 

Indice 

 
- Attivata pagina Facebook del Cpt Verona e rinnovato il sito; 

- Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi intervento di formazione organizzato 

dagli Spisal; 

- Relazione finale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni 

sul lavoro; 

- Aggiornamenti e chiarimenti normativi dal Ministero del Lavoro; 

- Progetto per la promozione della sicurezza negli istituti tecnici ad indirizzo costruzioni 

ambiente e territorio (ex-geometri); 

- Convezione con l’ordine degli architetti di Verona; 

- Convenzione con il comune di Cerea. 

 

ATTIVATA PAGINA FACEBOOK DEL CPT VERONA E RINNOVATO IL SITO 

 

Il Cpt ha attivato una propria pagina sul social network Facebook nella quale è possibile vedere 

aggiornamenti, date dei corsi, novità legislative. La pagina è raggiungibile dal proprio profilo 

ricercando la pagina “Cpt Verona” oppure al seguente indirizzo www.facebook.com/cptverona .  

Segnaliamo inoltre che è stato attivato il sito www.sistemabilateraleediliziaverona.it che raggruppa 

in un unico portale i siti di Esev, Cpt e Fondazione Edilscuola e collega con un link direttamente a 

quello della Cassa Edile di Verona. Si ha così la possibilità di avere una panoramica immediata delle 

http://www.facebook.com/cptverona
http://www.sistemabilateraleediliziaverona.it/
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principali attività di ciascun ente e, cliccando sul logo dell’ente, entrare nel sito specifico per avere 

informazione dettagliate e i contatti necessari per comunicare.  

 

PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  

INTERVENTO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAGLI SPISAL 

 

Il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro del Veneto, sulla base delle procedure standardizzate ministeriali, ha fornito le 

indicazioni per la realizzazione della valutazione dei rischi, con una metodologia e strumenti che possono 

essere direttamente utilizzati dal datore di lavoro e dalle figure aziendali (rspp, medico competente, rls, 

…). Per diffondere questo metodo e favorire, dunque, un sistema di valutazione dei rischi secondo criteri 

di semplicità, brevità e comprensibilità, gli Spisal della provincia di Verona organizzano degli incontri 

formativi e di aggiornamento gratuiti a partire dal mese di maggio. 

L’invito è rivolto a tutti i settori produttivi ed in particolare alle imprese che occupano fino a 10 

dipendenti. Il CPT di Verona, per favorire la partecipazione, raccoglie le adesione delle 

imprese del settore edile che possono essere inviate con una email all’indirizzo info@cptverona.it o 

un fax allo 045 84 89 830 indicando nell’oggetto “Adesione corso Spisal procedure 

standardizzate” L’invio deve avvenire entro venerdì 26 aprile e, qualora le adesioni ricevute 

siano sufficienti verranno attivati incontri specifici per le imprese del settore edile. 

 

RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  

SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

 

Con la stesura della Relazione finale, approvata nella seduta del 15 gennaio scorso, la Commissione 

parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro ha portato a termine la accurata e 

dettagliata attività di indagine sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle 

cosiddette 'morti bianche'. L’attività della Commissione era iniziata nel 2005 ed è stata scandita dalla 

redazione di tre relazioni intermedie presentate e discusse rispettivamente il 21 ottobre 2009, il 12 

gennaio 2011 e il 7 febbraio 2012. I principali obiettivi della Commissione si possono così riassumere: 

 l’accertamento della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo 

a 'morti bianche', malattie, invalidità e assistenza alle famiglie delle vittime;  

 le cause degli infortuni sul lavoro, nel particolare rispetto alla loro entità nell’ambito del lavoro 

nero o sommerso e al doppio lavoro;  

mailto:info@cptverona.it
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 il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la 

prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza dovuta al lavoro flessibile o 

precario.  

Nelle considerazioni conclusive, oltre a tracciare un bilancio dell’intera attività svolta, la Commissione 

propone una riflessione sulle possibili soluzioni da adottare ai fini del completamento, in tempi brevi, 

dell’attuazione del Testo unico n. 81/2008. 

 

Link: Relazione finale della Commissione parlamentare  

 

AGGIORNAMENTI E CHIARIMENTI NORMATIVI DAL MINISTERO DEL LAVORO 

 

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due decreti interministeriali e sul sito del 

Ministero del Lavoro alcune circolari di chiarimento. Riportiamo brevemente i contenuti e i link a questi 

documenti. 

 Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 contente i criteri di qualificazione della 

figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art.6, comma 8, lett. 

m-bis) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013). 

Recepisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

individuati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza. 

 Decreto interministeriale del 4 marzo 2013 contente indicazioni per la segnaletica 

stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, ai sensi 

dell’articolo 161, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 

marzo 2013). Indica i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione 

e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare. 

 Circolare n° 9 del 5 marzo 2013 fornisce ulteriori indicazioni in merito all’applicazione del 

D.M. 11 aprile 2011, tenuto conto delle precedenti circolari nn. 21/2011, 11/2012 e 23/2012 del 

Ministero del Lavoro. 

 Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione 

dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una 

specifica abilitazione degli operatori. 

 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/659FC8B0-1437-44F8-AD26-7C37ADE0E5FE/0/Relazionefinalesulfenomenodegliinfortunisullavoro_febbraio_2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CDD8E0C-C029-4263-8283-A92ADF8AD1A6/0/DI_06032013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/7CDD8E0C-C029-4263-8283-A92ADF8AD1A6/0/DI_06032013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4CB3FF-4540-42BF-87FB-3F1E477C558D/0/20130304_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1D4CB3FF-4540-42BF-87FB-3F1E477C558D/0/20130304_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/97C0D88C-1A0F-4E64-97D7-071E8DA28F35/0/20130305_Circ_9.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF1B61DC-DAA8-43BF-B852-D3A7267EDBAA/0/20130311_Circ_12.pdf
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PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEGLI ISTITUTI TECNICI 

AD INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (EX-GEOMETRI) 

 

Formalizzato nei giorni scorsi l’accordo relativo al progetto per la promozione della cultura della sicurezza 

nei 4 Istituti Tecnici ad indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (ex-geometri) della Provincia di 

Verona, promosso da CPT, INAIL di Verona, SPISAL provinciali e gli stessi Istituti tecnici. 

Avviato con l’inizio del presente anno scolastico, il progetto prevede il sostegno e l’affiancamento ai 

docenti della classi terze nella programmazione e pianificazione della nuova materia “Gestione del 

cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro” attraverso la realizzazione di tre macrofasi: formazione e 

supporto tecnico a circa 20 docenti, interventi di esperti in aula, realizzazione di visite in cantiere con 

oltre 280 studenti del terzo anno. 

Il progetto ha durata triennale e proseguirà, pertanto, l’anno prossimo per le classi quarte e quello 

successivo per le quinte. 

 

CONVENZIONE CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI VERONA 

 

Sottoscritta una nuova convenzione tra il CPT e l’Ordine degli Architetti di Verona per la realizzazione dei 

corsi di aggiornamento per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

La convenzione, che rinsalda la collaborazione tra i due enti aprendo nuove ipotesi future di partnership, 

offre un importante proposta formativa per i molti professionisti che, ad ormai cinque anni dall’entrata in 

vigore del d.lgs.81/2008, hanno l’obbligo di aggiornarsi per una durata complessiva di almeno 40 ore. 

Per informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie del CPT e dell’Ordine degli Architetti. 

 

 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CEREA 

 

CPT e Comune di Cerea hanno definito una convenzione che prevede un innovativa collaborazione rivolta 

alla promozione della sicurezza dei cantieri edili presenti nel territorio comunale. Qualora le imprese 

concordino con il CPT la consulenza, il supporto e l’accompagnamento in materia di sicurezza, il Comune 

si impegna a riconoscere un incentivo di carattere economico ai committenti. 

L’accordo con il CPT deve riguardare le visite ai cantieri, l’analisi della documentazione relativa alla 

organizzazione della sicurezza, la partecipazione dei lavoratori a tutti i corsi obbligatori previsti dal d.lgs. 

81/2008 che il CPT stesso organizzerà presso una sede messa a disposizione dal Comune. 

 


