
GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EE  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA
SEMINARIO TECNICO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SCUOLA EDILE

E DAL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE SULLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08
(“TESTO UNICO”) 

Sala B del centro congressi della provincia gremita di studenti  geometri, tecnici ed imprese del settore, professioni-
sti , tecnici comunali e rappresentanti delle associazioni di categoria, per partecipare al “Seminario tecnico di stu-
dio”, organizzato dalla Scuola Edile e dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni in edilizia,
sabato 18 settembre.

“La sicurezza è prima di tutto cultura. E’ un valore che si deve promuovere a partire dalla scuola” - ha esordito il
presidente della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale Giulio Barberis, rivolgendosi verso gli studenti di
quarta geometri presenti in sala. Il Presidente Barberis, portando
il saluto del consiglio di amministrazione e delle parti sociali,  ha
inoltre messo in evidenza il valore della “bilateralità”, del
lavorare insieme ed in modo coordinato tra imprese e sindacati e
tra i diversi soggetti responsabili della sicurezza nei cantieri
(committenti, professionisti, imprese, lavoratori).

Il presidente Barberis ha sottolineato la complessità delle
norme, che se non accompagnate da uno sforzo di rinnovamento
culturale e di gestione coordinata degli interventi, rischiano di
impattare con il difficile momento di crisi che le imprese si tro-
vano ad affrontare, vanificando il lavoro del legislatore.

“Alla luce della positiva esperienza fatta con l’organizzazione
della formazione sui ponteggi, ha concluso il Presidente, è
nostra intenzione, rilanciare l’attività di coordinamento del
gruppo tecnico e istituire, annualmente un appuntamento,
promosso dal “tavolo tecnico” che potrebbe essere costituito
dagli organismi paritetici (scuola edile e CPT), dagli SPRE-
SAL, dalla D.P.L., dall’INAIL, dalle associazioni dei  datori
di lavoro e dai Sindacati dei Lavoratori.

L’ intervento dell’Ing. Marco Masi, Coordinatore Comitato
Tecnico Interregionale Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, ha illustrato le principali modifiche
apportate al Testo Unico dal decreto correttivo n. 106 del 3
agosto 2009.  “Il miglioramento della salute e della sicurezza

NOTIZIARIO DI INFORMAZIONE DELL’ENTE SCUOLA EDILE E DEL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PREVENZIONE INFORTUNI DI CUNEO

N.  2                   OTTOBRE  2009

- Giornata della prevenzione e della sicurezza ............................ p 1
- Organismi paritetici:
compiti e funzioni affidate dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. ................... p 4

- Rappresentanti lavoratori per la sicurezza:
compiti e funzioni affidate dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. ....................... p 5

- Formedil nazionale (2 Giornate della formazione edilizia)..................... p 6
- Istituita presso la Regione Piemonte la commissione
Ambiente e Sicurezza ................................................................ p 7
- Attività di consulenza svolta nei cantieri dal CPT...................... p 9
- Formazione ponteggi ispettori Spresal ....................................... p 10
- 306 Nuovi lavoratori hanno partecipato ai corsi “16 ore prima”... p 11

S O M M A R I O

ISCRIVETEVI AL  PIÙ  PRESTO!!!

Autorizzazione Tribunale di Cuneo n. 472 del 5/8/1993 - Poste
Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (conv.
in L. 27/02/2004 n°46) art 1 comma 1, DCB/CN - Direttore
Responsabile Filippo Manti – Stampa Tipografia SUBALPINA snc
Cuneo – Redazione: Cuneo, Corso Francia 14/C - Tel. 0171/697306

REGIONE PIEMONTEPROVINCIA DI CUNEO ENTE SCUOLA EDILE CUNEO

COMITATO DI REDAZIONE
BARBERIS Giulio - STROPPIANA Pasquale - PENNISI Alfio

MANTI Filippo (Direttore Responsabile)



2

dei lavoratori - deve rispondere all’esigenza di operare in una logica di “sistema”, ha esordito Marco Masi mettendo in
evidenza il ruolo fondamentale che viene affidato agli “organismi paritetici”. La Promozione della cultura, della sicurez-
za e delle azioni di prevenzione, sempre secondo Masi, deve realizzarsi anche attraverso il sistema della bilateralità, nei
confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale. Infine, l’ing. Masi, ha messo l’accento sull’importanza
delle linee guida delle regioni per la redazione del DOUVRI, della stima dei costi sulla sicurezza, del sistema di qualifica-
zione delle imprese e dei lavoratori autonomi. 
Il dott. Michele Candreva, funzionario del ministero del
lavoro, della Salute e Politiche Sociali, - Direzione
Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, ha sottoli-
neato come i tecnici dei ministeri della sanità e del lavoro,
hanno lavorato attivamente ed in modo coordinato alle
modifiche apportate dal D.Lgs. 106 del 5 agosto u.s. al
“testo Unico”). Ha illustrato le modifiche legislative appor-
tante al titolo IV evidenziando le incongruenze ancora esi-
stenti e che necessitano di ulteriori modifiche.  Ha sottoli-
neato la necessità di lavorare in modo coordinato e condi-
viso tra i 2 ministeri al fine di predisporre “circolari
orientative” da diffondere agli addetti al settore per una
corretta applicazione dello spirito delle norme.
Sia l’ing. Masi che il dott. Candreva hanno sottolineando la necessità di tenere sempre nel “cono di luce” i rischi per
caduta dall’alto, che rappresentano oltre il 50% degli infortuni mortali in edilizia.
A questo proposito il direttore della Scuola Edile e del C.P.T. Filippo Manti, ha illustrato 3 “buone pratiche”, realizzate
dalla scuola edile in provincia di Cuneo  precisando  che “l’obiettivo dell’incontro non è volto a contare quanti sono
stati i morti ed i feriti nei cantieri, ma piuttosto, promuovere le azioni e le iniziative più utili per cercare di evitarli”.
“Le buone pratiche sperimentate con successo dalla scuola edile e dal Comitato Paritetico Territoriale di Cuneo – sottoli-
nea il direttore sono state:

a) Le attività formative realizzate per formare gli addet-
ti al montaggio, smontaggio e trasformazione pon-
teggi, opera provvigionale che è tra le cause princi-
pali degli infortuni mortali, hanno interessato 3200
tra operai e titolari di impresa ed ulteriori 400
sono iscritti in attesa di frequentare i corsi.
L’investimento complessivo di questo progetto
ammonta a oltre 3.400.000 Euro, di cui 58% a cari-
co imprese (costo ore lavoro), il 12% a carico scuola
edile ed  il 30% finanziato con fondi pubblici. E’ un
investimento importante, che anche se lentamente,
sta producendo nei cantieri e nel rapporto venditori

e produttori di ponteggi con le imprese, risultati importanti che speriamo producano effetti positivi, contribuendo a
ridurre il n. degli infortuni sul lavoro. 

b) I corsi “16 ore prima” di entrare in cantiere, sono previsti dal contratto nazionale di lavoro, in via sperimentale, fino
al 31 dicembre 2010. La normativa obbliga tutte le
imprese che intendono assumere un lavoratore che
entra per la prima volta nel settore, ad inviarlo in
formazione presso i laboratori della scuola edile,
per imparare ad usare gli strumenti e le attrezzature
di lavoro in sicurezza,  consegnando a ciascuno,
tutti i Dispositivi di Protezione Individuale neces-
sari per il lavoro in cantiere, sgravando l’impresa
da oneri e costi. Sono stati 306 gli allievi che
hanno frequentato i corsi dal 1° gennaio 2009 al
2 ottobre u.s., con un costo complessivo a carico
della scuola edile di oltre 60.000 Euro, che a
fine anno lieviteranno a oltre 100.000.
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c) Il progetto “progettare e lavorare in sicurezza”, che ormai da 11 anni è portato avanti in  collaborazione con le
scuole per geometri della provincia per promuovere la sicurezza nei cantieri coinvolge  oltre 500 studenti all’anno
di quarta e quinta. 

E’ un progetto importante e si concretizza
con visite cantiere, con lezioni in aula di
sensibilizzazione e conoscenza delle nor-
mative sulla sicurezza , delle fasi di lavo-
ro ed i rischi relativi, sulla valutazione dei
rischi, concludendosi poi con una prova e
con una simpaticissima premiazione fina-
le degli allievi che si sono distinti nel per-
corso formativo. L’investimento sulla
qualità e sicurezza del lavoro futuro è a
carico della scuola edile. 

L’intervento del direttore dell’Inail Aldo Pensa ha illustrato il ruolo e l’impegno dell’Inail sulla prevenzione, aderendo
all’invito di lavorare insieme in modo più coordinato evidenziando come i dati dell’ultimo semestre danno “segni di spe-
ranza” anche nel settore edile grazie anche ai risultati positivi delle azioni formative e di sensibilizzazione messi in
campo dagli enti bilaterali.

Gli interventi dell’arch. Stefano Nava dello Spresal
di Alba e dell’avvocato Dario Messineo della
Direzione Provinciale del Lavoro hanno evidenzia-
to rispettivamente i contenuti del progetto cantieri
2009/2010 che prevede 350 verifiche ispettive
annue da parte degli SPRESAL, rispetto agli oltre
4.000 cantieri aperti in provincia ogni anno e le
modalità previste dalla legge per la sospensione dei
lavori in caso di inadempienza delle imprese.

Gianna Pentenero, assessore regionale
all’istruzione ed alla formazione professionale, ha
illustrato le iniziative e gli investimenti in forma-

zione sulla sicurezza messe in campo dalla regione, mettendo in luce l’importanza della recente costituzione della com-
missione regionale sulla sicurezza che ha standardiz-
zato i 32 profili di riferimento per l’organizzazione
dei corsi sulla sicurezza. Si è impegnata come asses-
sorato a favorire  un più stretto coordinamento tra
assessorati (Lavoro, sanità, Formazione) e ha invitato
l’INAIL ad attivare un tavolo di confronto per otti-
mizzare meglio l’uso delle risorse disponibili, ren-
dendo più efficace l’azione formativa ed informativa.

Ha concluso i lavori Piero Leonesio, consigliere del
coordinamento  nazionale dei CPT, che si è soffermato
sull’utilità contrattuale e sociale degli enti bilaterali a
gestione paritetica, auspicando, che grazie anche al
convegno di oggi, sia possibile concretizzare un maggiore impegno e coordinamento tra i diversi soggetti responsabili  del
processo della sicurezza nei cantieri, contribuendo così a ridurre gli infortuni sul lavoro.
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ORGANISMI PARITETICI: COMPITI E FUNZIONI AFFIDATE
DAL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

Cosa Sono:
“Organismi/enti costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione
e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”. (Art.2 Comma 1 lett. ee), D.Lgs.81/2008 smi)

Di cosa si occupano:
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:

COMPITI E FUNZIONI AFFIDATE DAL D.LGS. 81/08 E S.M.I.

Cosa Sono:
- “Sono Figure individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che esercitano le com-
petenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei termini e con le modalità ivi previste con riferimento a
tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designa-
to il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” (Art.48 Commi 1 et 2 D.Lgs.81/2008 smi)

- L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di
altre funzioni sindacali operative. (Art.48 Commi 8)

- L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile
o addetto al servizio di prevenzione e protezione. (Art.50 Commi 7)

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni normative sulla Privacy e del segre-
to industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di
valutazione dei rischi interferenziali, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni. (Art.50 Commi 6)

Di cosa si occupano:
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FORMEDIL NAZIONALE

2 GIORNATE IMPORTANTI DI RIFLESSIONE SULLA GESTIONE DELLE 16 ORE PRIMA, DEL REPERTORIO
COMPETENZE, DEL LIBRETTO FORMATIVO E SULLA FORMAZIONE NEL SETTORE EDILE.

Grande successo di pubblico e stampa per le prime due Giornate della Formazione in Edilizia del 22 e 23 Settembre, tenu-
tesi a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni. Agenzie, quotidiani, riviste di settore e circa 200 visitatori hanno parteci-
pato ai convegni dedicati rispettivamente alle 16 ore prima, al Libretto Formativo ed al ruolo della formazione in edili-
zia nell’attuale, critica, fase economica.
Nella giornata di apertura i partner del progetto - Ministero del Lavoro, Inail e Conferenza Stato-Regioni - hanno valu-
tato insieme al Formedil i risultati raggiunti cercando di individuare le modalità di collaborazione e le iniziative da intra-
prendere per migliorare l’efficacia di queste importanti ed innovative iniziative. 
Sono intervenuti Lorenzo Fantini, dirigente Divisioni III e VI della direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro
del ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali; Miranda Prestipino, coordinatore generale reggente Cte (Consulenza
tecnica per l’edilizia) dell’Inail;  Alberto Merini, dirigente del servizio Opere pubbliche della regione Umbria; Enzo

Come vengono eletti/nominati
a_Nelle aziende o unità produttive fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure, è individuato per più aziende nell’ambito territo-
riale o del comparto produttivo. (Art.47 Commi 3)

b_Nelle aziende o unità produttive con  più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresen-
tanze sindacali aziendali. In loro assenza il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. (Art.47 Commi 4)

c_Qualora non si proceda alla elezione previste dal punto A e B, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS), sono esercitate dai Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza Territoriali (R.L.S.T.).
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Silvestri, segretario dell’Ordine dei consulenti del lavoro.
Ha aperto i lavori della prima giornata il vicepresidente del Formedil, Giuseppe
Moscuzza, che ha sottolineato come le Giornate Nazionali della formazione costi-
tuiscano un importante momento di rafforzamento dei rapporti tra il FORMEDIL e
i partner istituzionali. 
Il presidente del FORMEDIL Massimo Calzoni ha ricordato come “le 16 Ore
prima”, sono “la chiave di ingresso” di tutto il processo di riconversione che le parti
sociali hanno sottoscritto nel contratto del 18 giugno dello scorso anno. L’obiettivo
dichiarato – continua il presidente - era quello di intercettare le domanda formativa
dei “nuovi lavoratori” e, insieme anche alle imprese costruire Progetti di Sviluppo
Professionale individualizzati, che aiutino le persone nella propria carriera profes-
sionale e dare alle imprese personale più qualificato e dare un servizio utile al setto-
re. Questo percorso culminerà con la consegna a tutti i lavoratori che faranno forma-
zione del “libretto formativo”.
Sulle origini e sull’evoluzione del libretto formativo in edilizia, si è soffermata Rossella Martino, condirettore del FOR-
MEDIL, che ha illustrato come alla base del progetto - già previsto dalla Legge Biagi - c’è una nuova strategia della for-
mazione, che favorisce il rafforzamento e la tracciabilità delle competenze professionali dei singoli, nel contesto di un
sistema di formazione permanente che ha al centro il lavoratore. 
Il direttore del FORMEDIL Daniele Verdesca ha presentato il Rapporto 2009. A seguire gli interventi dell’Amministratore
delegato del CRESME Lorenzo Bellicini, che si è soffermato sugli aspetti più strettamente collegati al mercato del lavoro
e delle costruzioni, di Enrico Spataro, Responsabile ISFOL Politiche e Offerte per la formazione continua.
I lavori della 2 giorni si sono conclusi con la tavola rotonda, moderata da Valeria Uva di “Edilizia e Territorio” cui hanno
preso parte il Presidente dell’Ance Paolo Buzzetti e i rappresentanti delle parti sociali: Giuseppe Moretti (Feneal - Uil),
Domenico Pesenti (Filca - Cisl), Stefano Bastianoni (Confartigianato Anaepa) e Walter Schiavella (Fillea - Cgil).
E proprio il Piano di riconversione del Formedil è stato al centro del dibattito della giornata successiva del 23 Settembre,
che ha visto una vivace e numerosa partecipazione. 

IISSTTIITTUUIITTAA  PPRREESSSSOO  LLAA  RREEGGIIOONNEE  PPIIEEMMOONNTTEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA

PREDISPOSTI I PROFILI STANDARD DELLE FIGURE IN TEMA DI SICUREZZA

Sicuro del lavoro,

sicuro nel lavor
o.

La Regione Piemonte, su richiesta del Formedil Piemonte, ha istituito la Commissione Ambiente e Sicurezza per predi-
sporre i profili previsti dalla normativa vigente di tutte le figure previste dalla normativa vigente ed i relativi percorsi che
definiscono la durata, % assenze, pre-requisiti partecipanti, numero massimo utenti, prerequisiti docenti ed enti erogatori,
contenuti, caratteristiche laboratori ove previsti.
La commissione, è stata costituita dalle agenzie formative che hanno dato disponibilità, accogliendo l’invito alla parteci-
pazione avanzato dalla regione Piemonte. La commissione ha elaborato e redatto i profili ed i percorsi standard, avvalen-
dosi di esperti in materia di sicurezza e delle competenze specifiche delle scuole edili di Torino e Cuneo.
Tra i profili elaborati, ci sono anche quelli dei corsi delle 8 ore e delle 16 ore prima, rendendoli quindi “finanziabili”.
E’ un risultato importante che dimostra da una parte l’impegno del settore a operare per rendere sempre più “efficace” ed
“effettiva” la formazione sulla sicurezza, valorizzando le “buone pratiche” e depotenziando il diffondersi del busi-
ness dei “diplomifici” e dall’altra, l’attenzione e la sensibilità dimostrata dall’assessorato alla Formazione Professionale
che, in sinergia con i settori sanità e lavoro offre a tutti i soggetti e gli enti interessati, contenuti e metodologie comuni
finalizzate al miglioramento del processo relativo all’erogazione dei percorsi formativi.

• addetto ai sistemi di accesso e posiz. mediante funi
• addetto al primo soccorso dei luoghi di lavoro
• addetto antincendio e gestione delle emergenze
• addetto o responsabile servizio prevenzione e protezione
• addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali
contenti amianto

• coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione dei lavori

• formazione alla sicurezza per il primo ingresso (settore edile)
• formazione alla sicurezza per neo assunti

• lavoratore e preposto addetto al montaggio, allo smon-
taggio e alla trasformazione di ponteggi

• operatore macchine complesse
• preposto ai lavori in quota con sistemi di accesso e posi-
zionamento mediante funi

• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (rls)
• responsabile servizio prevenzione e protezione
• responsabile tecnico gestione rimozione, bonifica e
smaltimento materiali contenti amianto

ELENCO PERCORSI STANDARDIZZATI

N.B. - Rimane da predisporre il profilo ed il percorso relativo al datore di lavoro con funzioni di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP-DL).



VVEERRIIFFIICCAA DDEELLLLAA QQUUAALLIITTÀÀ DDEELL CCAALLCCEESSTTRRUUZZZZOO:: 
CCOONNTTRROOLLLLII ddii AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE

IIll CCOONNTTRROOLLLLOO ddeell DDOOCCUUMMEENNTTOO 
ddii TTRRAASSPPOORRTTOO ddeell CCAALLCCEESSTTRRUUZZZZOO

CCOOMMEE SSII OORRDDIINNAA IILL CCAALLCCEESSTTRRUUZZZZOO

IIll CCOONNTTRROOLLLLOO ddeellllaa CCLLAASSSSEE ddii 
CCOONNSSIISSTTEENNZZAA ddeell CCAALLCCEESSTTRRUUZZZZOO

L’ORDINE DEVE INCLUDERE 
ALMENO QUESTE CARATTERISTICHE

Rck
Resistenza 

caratteristica
espressa in [N/mm2]

Dmax
Diametro massimodell’ag-
gregato espresso in [mm]

CONSERVAZIONE

IN RECIPIENTI

COLMI D’ACQUA

CONSERVAZIONE

SOTTO UN STRATO

DI SABBIA UMIDA

CONSERVAZIONE

IN AMBIENTE CON UMIDITÀ CONTROLLATA

DEL 95% E TEMPERATURA DI 20° C

CLASSE di 
ESPOSIZIONE AMBIENTALE

CLASSE di 
CONSISTENZA

IL CALCESTRUZZO DEVE ESSERE RICHIESTO A 
PRESTAZIONE GARANTITA E CONFORME 

ALLE NORME

PARTI COINVOLTE:
- Produttore
- Impresa
- Direzione Lavori
- Collaudatore

PARTI COINVOLTE:
- Produttore
- Impresa
- Direzione Lavori

FREQUENZA:
- Per ciascuna Betoniera

FREQUENZA:
- Ogni volta che si effettua  il pre-

lievo  dei cubetti
- Ogni volta che sorgano dubbi

sulla corrispondenza tra la
classe di consistenza ordinata
(doc. di Trasporto) e quella ef-
fettivamente fornita

PARTI COINVOLTE:
- Produttore
- Impresa
- Direzione Lavori
- Collaudatore

DURANTE LE OPERAZIONI DI PRELIEVO LA DIREZIONE LAVORI REDIGE UN VERBALE DI PRELIEVO CHE POTRÀ
ESSERE SIGLATO DALL’IMPRESA PER PRESA VISIONE

MATURAZIONE DEI CUBETTI
A CURA DELL’IMPRESA E SOTTO LA RESPONSABILITÀDELLA DIREZIONE LAVORI

CONSEGNA dei CUBETTI 
al LABORATORIO

A CURA DELL’IMPRESA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE LAVORI

TIPO DI CONTROLLO:
- “A” o “B” secondo le

disposizione della direzione
lavori

- L’impresa deve comunicare    
alla direzione lavori data e ora 
del presunto inizio di ciascun 
getto con almeno 24 ore di 
preavviso

FREQUENZA:
Ogni 100 metri cubi per tipo di
calcestruzzo e comunque ogni
giorno di gettoVERIFICARE CHE SUL DOCUMENTO SIANO RIPORTATI 

CORRETTAMENTE ALMENO I SEGUENTI DATI

RESPONSABILITÀ
IMPRESA

ATTENZIONE! 
È ASSOLUTAMENTE VIETATO AGGIUNGERE ACQUA
NELL’IMPASTO POICHÈ DECADONO LE CARATTERISTI-
CHE DI RESISTENZA FINALE DEL PRODOTTO FORNITO 

Il DOCUMENTO DI TRASPORTO deve
essere firmato (Cognome e Nome leggibili) da
persona autorizzata dall’Impresa. Con la firma
si intende Ricevuto il prodotto e Accettato quanto
dichiarato dal produttore sul documento

ESECUZIONE DEI PRELIEVI 
A CURA DELL’IMPRESA 

E SOTTO LA RESPONSABILITÀ
DELLA DIREZIONE LAVORI

1.LA QUANTITÀ DI CALCESTRUZZO DA PRELE-
VARE DEVE ESSERE IL DOPPIO DI QUELLA NE-
CESSARIA PER RIEMPIRE I CONTENITORI

2.IL CALCESTRUZZO DEVE ESSERE PRELEVATO AL-
L’USCITA DELLA CANALA, A CIRCA METÀ SCA-
RICO DELLA BETONIERA, VERSATO IN
CARRIOLA E MESCOLATO CON UNA CAZ-
ZUOLA

3.VERSARE IL CALCESTRUZZO NEI CONTENITORI
PER CUBETTI, COMPATTANDO CON UN FERRO
Ø12 (CIRCA 25 COLPI IN 3 STRATI) E LIVELLARE
ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE DEI CUBETTI

4.IDENTIFICARE IMMEDIATAMENTE I CUBETTI INSE-
RENDO SULLA SUPERFICIE IL CARTELLINO PRE-
VENTIVAMENTE COMPILATO E SIGLATO DALLA
DIREZIONE LAVORI

5.MANTENERE IL CALCESTRUZZO NEI CONTENITORI PER ALMENO 24 OREALLA TEMPERATURA DI
CIRCA 20 °C E AL RIPARO DA INTEMPERIE, URTI E VIBRAZIONI

6.RIMUOVERE I CUBETTI DAL CONTENITORE (NON OLTRE IL TERZO GIORNODAL PRELIEVO) E GA-
RANTIRE LA MATURAZIONE UMIDA A CIRCA 20 °C FINO AI 28 GIORNI ATTRAVERSO UNA DELLE SE-
GUENTI MODALITÀCONSERVAZIONE

7.PROCEDERE ALLA CONSEGNA DEI CUBETTI PRESSO IL LABORA-
TORIO INDICATO DALLA DIREZIONE LAVORI, LA QUALE DOVRÀ
SOTTOSCRIVERE UNA LETTERA DI RICHIESTA PROVE

S1

S2

S3

S4

S5

IL CALCESTRUZZO
IN CANTIERE

N/mm2 mm

ENTE CERTIFICATORE
N° DEL CERTIFICATO

Attenzione
Non utilizzare il vibratore 

da cantiere

Attenzione
I cubetti devono essere sottoposti a prova di rottura
alla scadenza dei 28 giorni dal loro confezionamento

ENTE SCUOLA EDILE - CUNEO

Ideato e realizzato da: Commissione Calcestruzzo  Insieme per Opere Durevoli - CUNEO

Offerto da:

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI E NORME VIGENTI

Tip
. S

ub
alp

ina
 - 

Cu
ne

o
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Il manifesto, da affiggere nei cantieri e presso la sede dell’impresa, è stato ideato e realizzato dalla Commissione
Calcestruzzo insieme per Opere Durevoli ed è disponibile presso le sedi della Scuola Edile e del CPT
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  SSVVOOLLTTAA  NNEEII  CCAANNTTIIEERRII

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  SSUUGGGGEERRIIMMEENNTTII  AALLLLEE  IIMMPPRREESSEE

Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione degli infortuni
Si ricorda a tutte le imprese ed ai lavoratori edili che per informazioni, richieste di chiarimenti e consulenza in materia di
sicurezza e prevenzione infortuni, è possibile rivolgersi al Comitato Paritetico Territoriale tutti i giorni dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 15 alle ore 18, in:

Corso Francia, 14/c - 12100 CUNEO - TEL. 0171/697306 - FAX 0171/698991 
e-mai l :  scuolaed@scuolaedi lecuneo. i t  -  www.scuolaedi lecuneo. i t
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FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  CCAANNTTIIEERRII

29 ISPETTORI DELLE ASL CN1 E CN2 PARTECIPANO AL CORSO
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA EDILE

2 giornate di formazione per gli ispettori delle ASL si sono svolte il 1° ed il 2 di ottobre presso i locali dell’Ente Scuola
Edile di Savigliano.   E’ stata una scelta degli SPRESAL, che hanno voluto offrire una occasione  di formazione e di
aggiornamento agli ispettori che si occupano di sicurezza cantieri alla luce delle normative legate al montaggio, smontag-
gio e trasformazione ponteggi.
“Abbiamo voluto che gli ispettori che si occupano di vigilanza nei cantieri  edili in provincia di Cuneo – dichiarano i diri-
genti delle ASL Cn1 e Cn2 Santo Alfonso e Santina Bruno si dedicassero ad una formazione specifica ed anche pratica
sulle  sicurezze da adottare nelle fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi e sui Dispositivi anticaduta da

utilizzare”. “E’ una esperienza
unica sul territorio regionale che
ha permesso ai 29 ispettori che
hanno partecipato all’iniziativa
formativa, di provare  ad utilizza-
re e realizzare direttamente le
opere provvisionali, analizzando
ed individuando le “criticità”
nelle fasi di montaggio e smon-
taggio ponteggi e dei sistemi anti-
caduta”.
“Questa esperienza formativa che
abbiamo avuto il piacere di orga-
nizzare con gli Spresal e di ospi-

tare - dichiara il presidente dell’Ente Scuola Edile e del CPT Giulio Barberis,- si inquadra in un rapporto di collaborazio-
ne che dura ormai da anni con gli SPRESAL della provincia di Cuneo e rappresenta per noi una occasione importante,
anche in funzione del rilancio delle attività del “gruppo tecnico” istituito per la gestione dei corsi per gli addetti al mon-
taggio, smontaggio e trasformazione ponteggi”.
“Siamo convinti -  sottolinea-
no i vice Presidenti della
Scuola Edile e del CPT
Pasquale Stroppiana  e Alfio
Pennisi, - che la riduzione
degli infortuni nei cantieri, con
particolare riferimento quelli
per  caduta dall’alto, sarà pos-
sibile, soltanto con una sempre
maggiore attenzione da parte
dei lavoratori nell’esecuzione
dei lavori, con una sempre più
marcata sensibilità e capacità
organizzativa delle imprese
nella organizzazione  delle
attività di cantiere  ed attraverso una intensificazione delle attività di informazione, formazione e consulenza da parte
degli organismi paritetici, che dovranno sempre più e meglio interagire con gli organi di vigilanza”.

AVVISO IMPORTANTE
Al fine di migliorare il servizio di informazione alle Imprese, ai lavoratori ed ai Consulenti,

si richiede di inviare il proprio indirizzo e-mail all’Ente Scuola Edile:
Corso Francia, 14/c - Cuneo - tel. 0171.697306 - fax 0171.698991

e-mai l :  scuolaed@scuolaedi lecuneo. i t -  www.scuolaedi lecuneo. i t
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Dal 9 gennaio al 2 ottobre 2009 sono stati 306 i “nuovi
lavoratori” inseriti per la prima volta nel settore che
hanno frequentato i  37 corsi della durata di 16 ore (2 gior-
nate) prima di iniziare il lavoro in cantiere.

Ancora una volta il settore costruzioni, esposto
per la natura stessa del lavoro a rischio infortuni,
si rivela all’avanguardia nella ricerca e nella spe-
rimentazione di metodologie e pratiche innovati-
ve finalizzate alla  riduzione dei rischi sul lavoro.

I corsi “16 ore prima” sono un investimento importante
del settore, fatto in un momento di forte difficoltà
economica ed occupazionale.  Malgrado la crisi
tuttavia, le imprese continuano ad assumere. E’

segno sì della grande vitalità, ma nel contempo mette in
luce la grande mobilità interna ed esterna al settore che
necessita sempre più di importanti investimenti nella for-
mazione  continua e costante per gli occupati, ma soprattut-

to, per chi si appresta ad entrare in cantiere per la prima
volta.

A tutti gli allievi dei corsi “16 ore prima”, oltre alla illu-
strazione delle fasi di lavoro ed alle esercitazioni sull’uso
delle  attrezzature e sula messa in opera di manufatti, viene
consegnato un Kit con i D.P.I. da utilizzare sia nel labora-
torio che in cantiere fin dal 1° giorno di lavoro. E’ un servi-
zio importante che da una parte “educa ed abitua” i lavora-

tori all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale e
dall’altra,  offre  alle imprese un servizio qualitativamente
importante senza pesare sui costi aziendali.

Vista la positività della esperienza, si invitano le imprese
ed i consulenti a collaborare sempre di più e meglio per la
riuscita di questo percorso,  reso obbligatorio dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e che si sta rivelando di una
grande utilità per le imprese e per i lavoratori.

306 nuovi lavoratori
hanno partecipato ai corsi

che preparano al lavoro in sicurezza
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 2009/2010

Impresa: .............................................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ..........................................................................................................................................Località: ............................................................................................
Telefono: ................................................................................................... e-mail:.....................................................................................................................................
Cantiere: ........................................................................................................................................................................................ Tel.: .......................................................
Part. IVA: .................................................................................................................... Cod. Cassa Edile: ........................................................................................

PARTECIPANTE
Cognome: .......................................................................................................................................Nome: ......................................................................................

Nato a: ...........................................................................................................(......................) Il: ...........................................................................................................

Residente in: ............................................................................................................................................................................................ Prov. .............................

Via: ...................................................................................................................N°............................. Nazionalità ..........................................................................

Recapito: ........................................................................................................................................ Data assunzione:...........................................................

Tel.:..........................................................e-mail:............................................................................. Cod. Fiscale: .....................................................................

Titolo di studio: .............................................................................................................................................................................................................................................
Situazione attuale:        Studente Occupato Disoccupato/Inoccupato

Mansioni attualmente svolte: ...........................................................................................................................................................................................................
OPERAIO: Specializzato Qualificato Comune Apprendista
IMPIEGATO: Tecnico Amministrativo
ALTRO: Titolare Professionista ...........................

DOMANDA ISCRIZIONE AL CORSO/ATTIVITA’: 
di ore:

Luogo prescelto di svolgimento del corso:
Cuneo Alba Savigliano Mondovì Ceva Boves

Compilare una scheda per ogni frequentante

Data: ......................................................................

Firma del partecipante .......................................................................................  Timbro e firma dell’impresa ............................................................................

Firma del genitore (se minorenne) .....................................................................................................................................................................................................
NOTE
• I corsi potranno subire variazioni, fermo restando la durata ed i contenuti del corso.
• L’attestato di frequenza verrà rilasciato esclusivamente a coloro che avranno frequentato con assiduità e profitto il corso.
• Per la frequenza ai corsi svolti in orario di lavoro è richiesta la firma di autorizzazione dell’Impresa.
• La frequenza al corso comporta l’accettazione del regolamento generale dei corsi dell’Ente Scuola Edile e quello specifico riportato sulla scheda corso.
• Non si accettano schede incomplete.

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa per il consenso trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Firma del partecipante o del genitore (se minorenne) .........................................................................

Le iscrizioni dovranno pervenire al più presto all’Ente Scuola Edile - Si accettano le iscrizioni via Fax.
Info.: ENTE SCUOLA EDILE - Corso Francia, 14/c, 21 - CUNEO - Tel. 0171.697306 - Fax 0171.698991- scuolaed@scuolaedilecuneo.it - www.scuolaedilecuneo.it

REGIONE PIEMONTEPROVINCIA DI CUNEO ENTE SCUOLA EDILE CUNEO


