
 

 

 

 

 

         

 

   

 

LA SICUREZZA NEI CANTIERI AL TEMPO DEI BONUS FISCAL I 
 

Evento web organizzato in collaborazione con la Scu ola Edile CTP di Modena e i Servizi di 
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro de ll’Azienda USL di Modena, valido anche come 

aggiornamento formativo obbligatorio per A/RSPP, CS P, CSE, RLS/RLST e Formatori 

CONVEGNO WEBINAR GRATUITO 

MERCOLEDI’ 15   DICEMBRE   2021 dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

Crediti 
Formativi 
Professionali 
con frequenza 
in collegamento al 
100% 

 

 
 

4 CFP 
 

 
 

4 CFP 
 

 
 

Ordine dei Periti Industriali 
della  Provincia di Modena 

 

4 CFP 

 
3 CFP solo per iscritti 

Ordine di Modena 

Le agevolazioni fiscali sulle riqualificazioni e sugli interventi di 
efficientamento energetico degli edifici stanno dando un importante 
impulso al settore delle costruzioni.   
 

Siamo infatti di fronte ad un aumento della produzione del comparto edile, 
ma anche al rischio che il sovraccarico di commesse possa penalizzare 
sia la qualità del prodotto finale che quella del lavoro necessario per 
realizzarlo. Le problematiche riguardano diversi ambiti a partire dagli 
aspetti tecnici, da affrontare a livello progettuale ed operativo in cantiere, 
fino agli aspetti relativi alla gestione delle pratiche finanziarie che 
maggiormente interessano i committenti. Al pari di queste ultime, come 
della conformità urbanistica-edilizia, di fondamentale importanza è il pieno 
rispetto e corretta applicazione delle norme di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro.  
 

Infatti il cosiddetto “Decreto Rilancio” fa esplicito riferimento al Decreto del 
18/2/98 n.41, Regolamento recante norme di attuazione e procedure di 
controllo di cui all’art.1 della L.27/12/1997 n.449, in materia di detrazioni 
per spese di ristrutturazione edilizia entrato in vigore il 27/3/1998 che all’art 
4 riporta: “La detrazione non è riconosciuta  in caso di violazione delle 
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro 
e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi 
competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate 
territorialmente competente”.  
 

L’incontro vuole fare il punto nel nostro territorio sul rispetto delle norme 
in materia di salute, sicurezza e regolarità nei cantieri per lavorazioni che 
godono dei benefici fiscali (e non solo), nonché avanzare alcune 
proposte ai vari soggetti interessati. 
 

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione  valido per aggiornamento 
formativo obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81/08 per le figure indicate  



 

 

 

 

 
Programma e iscizioni >>>> 

PROGRAMMA DEI LAVORI  

 

h.9,00   
 

Apertura Lavori  e saluti istituzionali   
 

- Evoluzione dei cantieri notificati tramite il sistema SICO: elementi di scenario per 
azioni a supporto della sicurezza nelle costruzioni 
Daniele Ganapini…………. ART-ER Attrattività Ricerca territorio  
 

- Dati   e analisi del fenomeno infortunistico in edilizia in Emilia Romagna e Modena 
Gianluca Napoletano ………INAIL  
 

- Il valore e l’efficacia della formazione 
Enrico Montanari ……Formedil Emilia Romagna  
 

- L’impulso dei bonus in edilizia e gli effetti sulla sicurezza nei cantieri 
Silvio D’Acunto …….Scuola Edile CTP  Modena  
 

- Il rapporto di lavoro e gli indici di subordinazione 
Roberto Camera …………..Ispettorato Territoriale del Lavoro   
 

- Controlli in edilizia e violazioni ricorrenti 
Davide Ferrari …………..ASL Modena   
 

- La documentazione e l’organizzazione del cantiere                                                            
Stefano D’Amico ……… ASL Modena   
 

- La progettazione degli interventi, l’asseverazione e la gestione del cantiere 
Marco Goldoni ………………..Ordine Ingegneri della provincia di Modena 
 

- Dibattito    interventi di Enti, Associazioni e Professionisti del settore  
 

- L’importanza del coordinamento tra i soggetti interessati per la qualificazione del 
settore 
Fernando Fiorillo ……….Scuola Professionale Edili Modena   
 

h.13,00 Chiusura dei lavori  
 

 

   WEBINAR   GRATUITO                                                                              
iscrizione obbligatoria entro il 13/12/2021  

cliccando qui: https://is.gd/wvCMDi 

Il 14 dicembre la Scuola Edile invierà agli iscritti una e-mail con il link per il collegamento al webinar 

Per Info tel 059 283511 

 


