SEMINARIO del 25.09.2015

Migliorare la competenza delle imprese edili e la sicurezza
in cantiere attraverso gli “obblighi formali”
Le imprese del settore delle costruzioni, come le imprese in genere, sono destinatarie di obblighi
normativi che vengono definiti dai più di carattere puramente formale e questo, perché, per darne
adempimento, è necessario predisporre e fornire apposita documentazione come possono essere
gli attestati di formazione, i verbali di verifica delle macchine, ecc.

Tra i principali obblighi formali ci sono:
• la prima formazione, gli aggiornamenti delle figure di impresa con ruoli particolari;
• la verifica periodica di macchine ed attrezzature di lavoro;
• il POS e gli altri documenti di cantiere;
• i sistemi di gestione per la sicurezza (con carattere esimente).
Nel corso della sua attività istituzionale ASE-CPT ha potuto verificare durante i suoi sopralluoghi
in cantiere, che le imprese edili non sempre sono a conoscenza del corretto dettato normativo e
quando lo conoscono, viene distratto e gestito come un’applicazione di carattere puramente formale
con il solo scopo, di avere un documento da mostrare ai committenti, ai coordinatori per la sicurezza
ed agli organi di vigilanza, quindi, privo delle opportune sostanze di valutazioni seria a scapito della
sicurezza dei lavoratori.
Attraverso questo seminario, ASE-CPT vuole fornire una corretta informazione ed una corretta
chiave di lettura agli obblighi formali, in quanto non esistono obblighi di carattere formale, bensì
adempimenti normativi che devono essere intesi come un’opportunità di crescita professionale e
nella tutela della sicurezza dei lavoratori; perciò le formalità nella loro presentazione, rimangono
solo un approccio di condotta d’inserimento per entrare a pieno nelle osservazioni delle disposizioni
delle norme vigenti.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Rilascio di attestato per D.L., RSPP, ASPP, RLS, RLST,
Coordinatori per la sicurezza.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

09:00 – 9:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09:30 – 9:45
saluti ed introduzione dei lavori (ASE: un servizio per imprese e lavoratori)
(Fabrizio FERRARINI - presidente ASE-CPT)
09:45 – 10:00
la formazione dei lavoratori. Il punto della situazione tra scadenze ed aggiornamenti.
(Claudio CIGARINI – RES)
10:00 – 10:15
la formazione in cantiere. Una formazione integrativa per riconoscere i rischi specifici.
(Dino RONDINA – Libero professionsita)
10:15 – 10:45
la verifica periodica di macchine ed attrezzature di lavoro.
Il Titolo III e l’allegato VII del D.Lgs 81/2008
(Divo PIOLI – SPASL/AUSL)
10:45 – 11:15
il POS. Cosa cambia con le procedure standardizzate
(Luca MANGIAPANE – Libero professionista)
11:15 – 11:45
il D.Lgs. 231 ed i sistemi di gestione della sicurezza. Certificazione e asseverazione.
(Giuseppe MORETTI - CNCPT)
11:45 – 12:00
conclusioni (ASE: un servizio per imprese e lavoratori) ed introduzione alla tavola rotonda
(Giulio NOTA - vice-presidente ASE-CPT)
12:00 TAVOLA ROTONDA
IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI A REGGIO EMILIA: A CHE PUNTO SIAMO?
Partecipano i rappresentanti delle Organizzazioni Imprenditoriali, Sindacali
ed Istituzionali della provincia di Reggio Emilia
13:30 14:00
question time
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