Verbale incontro della Commissione “Sicurezza
Cantieri” del 15/09/15
Ordine del giorno
1.

Il DURC on line.

2.

La formazione degli operatori in edilizia. Formazione svolta all’interno
dell’azienda.

3.

Gli interpelli del Ministero del lavoro. (con particolare riferimento agli
interpelli n. 2-2015 “Qualificazione docente formatore” e n.3-2015
“Imprese familiari”).

4.

I cantieri da realizzare nelle zone prossime agli aeroporti (o eliporti).
Procedure per il montaggio della gru. (Questo argomento potrà slittare
nel caso non ci sia sufficiente tempo a disposizione per la trattazione)

5.

Varie ed eventuali.
Discussione

Punto 1 ODG
Si parte con la discussione del 1° punto all’OdG. Dal 01/07/15, per effetto del
Decreto 30/01/15, pubblicato in GU il 01/06/15, il DURC è disponibile on line.
I Vantaggi di tale strumento possono essere:
 Informazione rapida ed immediata. Documento immediatamente
disponibile
 No DURC falsi
 Riduzione costi
 Terzi (per es. commercialista autorizzato) possono accedere al servizio,
con apposita delega
L’ing. Fiocchi spiega che per verificare il DURC di altre società (la società che
si vuole controllare deve però avere chiesto il DURC on line), occorre entrare
nel sito INAIL, cliccare su “consultazione regolarità”, inserire il codice fiscale
della società da verificare (il c.f. di una società si può trovare sul certificat di
iscrizione alla CCIAA) e cliccare su “consulta regolarità”. Il DURC in formato
PDF viene immediatamente visualizzato. Non è necessaria alcuna delega
(come invece era stato scritto nel Decreto).
Il DURC on line ha validità 120gg.
Viene fatto notare che nel DURC online non vengono riportati i numeri di
iscrizione/matricole di iscrizione ad INPS e INAIL e non viene nemmeno

specificato a che titolo è stato richiesto (datore di lavoro/lavoratore autonomo
ect…)
Punto 2 ODG
Al secondo punto dell’OdG si discute della formazione svolta all’interno
dell’azienda.
L’art. 37 c. 12 stabilisce che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici,
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori”.
Quindi la collaborazione deve avvenire solo se l’Organismo Paritetico (OP) è
presente nel territorio (provincia).
L’Organismo Paritetico di riferimento è quello costituito dalle parti firmatarie
del CCNL applicato all’azienda.
Per l’edilizia gli OP competenti sono i Comitati Paritetici Territoriali (CPT)
presenti in ogni provincia.
La formazione “può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici –
art. 51 – o le scuole edili.
La “collaborazione” tra Datore di Lavoro(DL) e OP non impone al DL di
effettuare la formazione con gli OP, quanto piuttosto obbliga il DL di mettere a
conoscenza i CPT della volontà di svolgere un’attività formativa.
La comunicazione può avvenire con semplice mail. E’ sufficiente comunicare
le informazioni generali sull’attività formativa da avviare. Si allega fac-simile
dell’ente bilaterale della Provincia di Reggio Emilia (Allegato 1).
Se non c’è risposta alla comunicazione (entro 15 giorni), il DL può procedere
autonomamente alla pianificazione e realizzazione dell’attività formativa.
Nella circ dell’ 8/6/15 del Ministero del Lavoro è stabilito che non ci può
essere sanzione per la mancata comunicazione, come invece già avvenuto,
quanto per una formazione non sufficiente ed inadeguata (che non dipende
certo dalla mancata comunicazione ai CTP)
Punto 3 ODG
Si passa alla trattazione del 3° punto all’OdG e si discute degli interpello più
interessanti che sono stati pubblicati nell’ultimo periodo e più precisamente:
Interpello 2/2015 al CNI
Ingegnere come docente ai corsi di formazione per DL che intenda svolgere il
ruolo di RSPP.
In base al DM 6 marzo 2013 il docente deve avere un prerequisito (diploma
scuola media superiore) e 6 requisiti; la qualificazione opera all’interno delle 3
aree tematiche (1. Area normativa giuridica organizzativa 2. Area rischi
tecnici/igienico sanitari
3. Area relazioni comunicazioni), cioè la
qualificazione si acquisisce rispetto alla specifica area tematica. Quindi anche

un ingegnere che svolge la propria attività nel settore sicurezza, se vuole fare
il formatore deve dimostrare il possesso dei requisiti per ciascuna delle aree
tematiche.
Interpello 3/2015 alla Federazione nazionale UGL Sanità
Le imprese familiari che operano in cantiere devono redigere il POS.
Per le imprese familiari si applica l’art. 21 e quindi devono redigere il POS
riportando tutti i contenuti minimi dell’allegato XV, ad eccezione dei punti i cui
obblighi non trovano applicazione (per es. il RSPP, i nominativi degli addetti
al primo soccorso, alla prevenzione incendi, ecc.)
Interpello 4/2015 all’ANCE
Addetto asfaltista
adibito a particolari mansioni (gestione del traffico
veicolare). L’adeguatezza della formazione discende dai rischi evidenziati nel
DVR e pertanto i criteri stabiliti dagli accordi stato regione sono da
considerarsi criteri minimi: la formazione impartita ai lavoratori deve essere
correlata al DVR. Il DL dovrà valutare se la formazione prevista dagli accordi
stato regione sia sufficiente o da integrare.
Punto 4 ODG
L’ing. Fiocchi espone il caso di un cantiere nelle vicinanze dall’aeroporto di
Bologna.
Se i lavori prevedono il montaggio di una gru, bisogna seguire una specifica
procedura, prevista da ENAC, ed assicurarsi che il montaggio della gru
stessa non debba prevedere la presentazione di una specifica istanza, da
presentare all’ENAC ed all’ENAV. L’istanza al suo interno obbliga l’impresa
affidataria, tra le varie cose, ad attuare delle misure di prevenzione al fine di
segnalare la presenza della gru agli aeromobili transitanti (ad esempio luci
rosse intermittenti o fisse e braccio della gru dipinto di bianco/rosso).
Le zone circostanti l’aeroporto sono divise in settori e in base alla distanza
dall’aeroporto ed altezza della gru vi sono degli obblighi (solo verso ENAC e
ENAV).
L’ENAC ha 120 giorni di tempo per rispondere all’istanza (diniego o
comunicazione di non sussistenza di interesse aeronautico o altro). L’ASL
non è competente in materia.
Si vedano Allegati 2 e 3 al presente verbale.
Punto 5 ODG
Viene comunicato che il referente della Commissione Sicurezza e Salute nei
luoghi di lavoro (Ing. Raviolo Andrea) ha creato un sito della commissione
che a seguito dell’approvazione del Consiglio verrà messo on-line.
L’Ing. Fonti comunica che è in programma per il giorno 20/11/2015 al
pomeriggio incontro delle commissioni nel quale ogni coordinatore o

consigliere referente presenterà il lavoro di ciascuna commissione. Per
questa iniziativa saranno riconosciuti alcuni crediti formativi.
Prossima riunione fissata per il giorno martedì 17 novembre 2015 ore 17,30
(indicativamente sarà sempre il terzo martedì del mese a mesi alterni)
Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)

