Verbale incontro della Sottocommissione “Sicurezza
Cantieri” del 09/05/13
Ordine del giorno
1) Proposte di seminari di aggiornamento per lo svolgimento dell’attività di
coordinatore.
2) Il Piano di emergenza nei cantieri edili.
3) Requisiti del formatore e modalità di espletare l’avvenuta formazione da
parte delle imprese
4) La progettazione della messa in sicurezza, ai fini della successiva
riparazione, degli edifici civili gravemente danneggiati dal sisma.
4)Varie ed eventuali
Discussione
Al 1° punto o.d.g. viene proposto di organizzare e promuovere, come Ordine
degli Ingegneri di Modena, seminari della durata di 4 ore/cad per i quali si
possano rilasciare crediti di aggiornamento per Coordinatori e RSPP. L’Ing.
Di Federico conferma che è sufficiente la delibera del Consiglio dell’Ordine.
Fonti si farà carico della richiesta e chiederà parere al Consiglio.
Al prossimo incontro i partecipanti dovranno proporre alcuni argomenti.
Al 2° del o.d.g. viene discusso il Piano di emergenza nei cantieri edili. Viene
ricordato che la sua presenza è obbligatoria (per cantieri sopra i 10 lavoratori)
e deve essere fornito dall’Impresa Affidataria, sulla base delle indicazioni
previste nel PSC. Nel caso di presenza in cantiere di più imprese affidatarie, il
PE deve essere unico e concordato tra di loro.
Al 3° punto dell’o.d.g. viene trattato il tema della formazione dei lavoratori
richiesta dall’ Accordo Stato regioni; per l’edilizia è stabilito che ogni
lavoratore deve effettuare 4 ore di formazione base e 12 ore di formazione
specifica. Si ritengono accettabili verbali di formazione (pregressa), da
trattarsi come una sorta di attestati multipli, all’interno dei quali siano
esplicitate le seguenti informazioni minime:
- data
- durata del corso di formazione
- contenuti del corso
- firma dei lavoratori
- firma del docente.

La formazione di base con il nuovo accordo stato regioni può essere
organizzata internamente dal datore di lavoro avvalendosi di docenti che
rispettino i requisiti stabiliti nel decreto del 06/03/2013.
Al 4° punto dell’o.d.g. l’Ing. Di Federico chiede che venga organizzato un
tavolo di lavoro per la definizione di linee guida per la messa in sicurezza
degli edifici seriamente danneggiati dal sisma (classificazione E). Il
documento dovrà fornire le indicazioni relative all’interazioni e sinergie tra il
coordinatore della sicurezza e lo strutturista. Di Federico predisporrà una
bozza del documento. Fiocchi dichiara la propria disponibilità a lavorare sulla
bozza che sarà predisposta.
I prossimi incontri saranno effettuati il secondo mercoledì del mese, a mesi
alterni (10/07/13, 11/09/13 e 13/11/13).
Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)

