Comunicato stampa di giovedì, 8 aprile 2010
Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza per la
Provincia Autonoma di Bolzano
Il Comitato Paritetico Edile (CPE) è un Ente bilaterale costituito nel 1989 dalle parti sociali.
Oggi è composto da:
Rappresentanti dei datori di lavoro:
Collegio dei Costruttori
CNA - Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese
Rappresentanti dei lavoratori /Sindacati:
Feneal UIL/SGK
Filca CISL/SGB
Fillea CGIL/AGB
fra l’altro con i seguenti compiti:
fornire ai lavoratori del settore edile una adeguata informazione, formazione ed addestramento.
Il CPE effettua visite di cantiere ed offre consulenze tecniche.
Durante la conferenza stampa il Comitato Paritetico Edile ha presentato le novità e le proprie
attività svolte nell’anno 2009 nell’ambito della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel settore
edile nonché l’attività formativa e le visite tecniche in cantiere.
Come prima novità è da citare il “Libretto formazione - Sicurezza sul lavoro”, che è stato realizzato
grazie ad un contributo da parte dell’INAIL - Direzione provinciale Bolzano. Lo stesso viene consegnato
ai lavoratori del settore edile che hanno frequentato un corso di sicurezza sul lavoro alla fine del corso
di formazione. Documenta l’intera situazione formativa del singolo lavoratore nell’ambito della sicurezza
sul luogo di lavoro, svolta in collaborazione con il Comitato Paritetico Edile, a partire dal 1997.
Nel „Libretto formazione – Sicurezza sul lavoro“ sono contenuti i dati più importanti sulla persona, la
descrizione del corso, la data di frequenza ed il numero delle ore frequentate. I singoli corsi vengono
annotati su etichette che contengono, per pervenire alla falsificazione, ulteriori informazioni sul corso in
forma cifrata. Il libretto formazione è stato realizzato in materiale resistente ed idrofugo per reggere
anche alle circostanze critiche presenti in cantiere. Il lavoratore edile può dimostrare in questo modo in
qualsiasi momento la sua formazione sulla sicurezza del lavoro.
Un’altra novità di notevole importanza è sicuramente l’area riservata Web che permetterà alle imprese
del settore edile iscritte di avere accesso gratuito dal sito www.cpe.bz.it ai dati personali dell’impresa e
dei propri dipendenti, per eseguire tramite il calendario dei corsi direttamente l’iscrizione on-line, per
vedere la situazione formativa dei propri lavoratori e per richiamare le prenotazioni ai corsi nonché per
scaricare le normative sulla sicurezza e circolari attuali.
Un’importante novità è l’iniziativa questionario internazionale – Fragebogenaktion. Si tratta di un
sondaggio internazionale nel settore della salute e sicurezza del lavoro che viene svolto parallelamente
nei paesi Germania, Austria, Svizzera ed Italia, per rilevare il fabbisogno nel settore della sicurezza sul
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lavoro e della salute nei cantieri. Il sondaggio è rivolto a lavoratori, preposti e datori di lavoro. Questa
iniziativa dovrebbe costituire la base per future, congiunte campagne internazionali sulla sicurezza in
edilizia.
Grazie alla collaborazione di successo tra diversi Enti, nazionali ed internazionali, potevano essere
svolte i seguenti lavori:
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 di aprile 2008) è stato completamente tradotto
in lingua tedesca in collaborazione con la Rip. 19 - Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano. Si
tratta di 306 articoli e 51 allegati. Attualmente viene integrato e tradotto il Dlgs 106 del 03/08/2009. Con
la stessa Ripartizione è stato realizzato un Glossario sulla Sicurezza sul luogo di lavoro, che
risultava necessario a causa della vasta gamma di termini specifici nel settore della Sicurezza sul
lavoro per la definizione di univoco linguaggio tecnico.
Inoltre hanno luogo anche incontri periodici tra i tecnici delle visite tecniche in cantiere del Comitato
Paritetico Edile e gli ispettori sul lavoro della Rip.19 Lavoro. Lo scopo di questi incontri è lo scambio
reciproco di esperienze sulla sicurezza e rischi in cantiere al fine di contrastare e limitare il fenomeno
infortunistico.
Nel mese di marzo 2010 poteva essere svolto, grazie al contributo delle Rip. 20 e 21 - Formazione
professionale in lingua tedesca, ladina e italiana, il primo corso di sicurezza per operatori macchine
complesse con “piccolo diametro”. Si tratta di un corso previsto dal Dlgs 81/08 e dal Contratto
Collettivo nazionale, che rende possibile il ricevimento della patente per tali corsi.
Come requisito per la partecipazione è stato richiesto un’esperienza triennale nel settore. La durata del
corso era di 40 ore, di cui 24 teoria e 16 pratica con esame finale scritto e pratico.
Il Comitato Paritetico Edile ringrazia le imprese Geobau GmbH-Srl di Bolzano, Imprefond GmbH-Srl di
Treviso e Land Service Gen.mbH-Scarl di Bolzano che hanno collaborato attivamente allo svolgimento
del corso affinché sia stato un successo.
Come ulteriore punto importante in collaborazione con la Rip. 20 - Formazione professionale in lingua
tedesca e ladina deve essere nominato la giornata della sicurezza sul lavoro presso la Scuola
Professionale di Silandro, che viene svolta da anni con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni nel
settore della sicurezza sul lavoro, nonché l’esecuzione di corsi di sicurezza presso le Scuole
Professionali di Brunico e Silandro. A partire da questo anno scolastico vengono svolti i corsi base
di sicurezza sul lavoro nei bienni e i corsi per ponteggiatori per gli apprendisti. Il Comitato Paritetico
Edile ha dato a tale scopo a disposizione gratuitamente il materiale didattico, il programma dei corsi e
conoscenze tecniche. Inoltre sono stati formati gli insegnanti delle Scuole Professionali dal Comitato
Paritetico Edile. Detti corsi comportano particolari vantaggi alle imprese, in quanto sono gratuiti, gli
apprendisti possono frequentare gli stessi durante il periodo scolastico ed il datore di lavoro risparmia i
costi, perchè comporta nessuna interruzione del lavoro e nessuna quota di partecipazione al corso. La
formazione viene naturalmente inserita nella banca dati del Comitato Paritetico Edile, che esiste
dall’anno 1997.
In collaborazione con l’INAIL – Direzione Provinciale Bolzano viene organizzato attualmente un nuovo
corso: Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro – detto SGSL. Si tratta di un
modello di organizzazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi per la salute e sicurezza
aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e benefici. Il corso gratuito del Comitato
Paritetico Edile è riservato alle imprese iscritte del settore edile. Si sviluppa su 80 ore e si conclude con
un esame finale. Sarà svolto nel periodo da maggio a luglio 2010. Saranno formati collaboratori e datori
di lavori per l’implementazione del SGSL all’interno della propria impresa. Il possesso di un diploma di
scuola superiore viene prescritto per la partecipazione al corso. L’applicazione di questo sistema di
gestione può ridurre i costi relativi alla sicurezza dell’impresa. In particolare i costi diretti (riduzione del
tasso di tariffa MAT, riduzione del premio INAIL su base del meccanismo di bonus-malus, sconto
complessivo fino al 35 - 40% sui premi assicurativi INAIL), i costi indiretti (riduzione della probabilità di
un infortunio ed i costi che ne conseguono). Infine può essere preso in considerazione l’esimere dalla
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responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs.81/08.
Fra le collaborazioni internazionali è opportuno citare soprattutto il Colloquio Alpino per la sicurezza
e salute in cantiere, in cui annualmente si incontrano dal 2000 gli Enti bilaterali della zona alpina di
lingua tedesca (Enti Assicurativi di prevenzione, associazioni datoriali e sindacali) con lo scopo di uno
scambio di esperienza. Le organizzazioni aderenti sono BG BAU dalla Germania, AUVA dall’Austria,
SUVA dalla Svizzera ed il CPE dall’Alto Adige-Italia. Lo scopo futuro consiste l’esecuzione di attività
congiunte a livello internazionale.
Nell’ambito della collaborazione sono state indette diversi gruppi di lavoro, fra l’altro il gruppo di lavoro
Formazione, Questionario e D-A-CH-S. Nell’anno 2006 è nata inoltre una congiunta piattaforma
internet (vedi http://www.bauforumplus.eu) che permette a tutti i partecipanti e interessati l’accesso ai
lavori svolti.
Il Comitato Paritetico Edile ha infine elaborato, grazie ad un contributo da parte dell’INAIL - Direzione
provinciale Bolzano, nuove pubblicazioni, le più importanti sono i 5 volumi „la Tua Sicurezza – lavori in
galleria“ con i seguenti temi: Volume 1 „Organizazzione & Soggetti coinvolti“, Volume 2 „Rischi generali
& Segnaletica di sicurezza“, Volume 3 „Rischio specifico: Esplosivi“, Volume 4 „Metodo tradizionale“,
Volume 5 „Metodo meccanizzato“.
Attualmente vengono elaborati i nuovi opuscoli per i corsi base ed i corsi per ponteggi.
Il Comitato Paritetico Edile organizza attualmente 19 diversi corsi di sicurezza in lingua tedesca ed
italiana.
Dalle statistiche dell’anno precedente si evince che nell’anno 2009 sono stati effettuati
complessivamente 201 corsi di sicurezza per 3.432 partecipanti, lavoratori del settore edile.
Una formazione presa volentieri in considerazione dalle imprese è la formazione in situazione.
A tale scopo il Comitato Paritetico Edile esegue con il “Safety Mobil” attività di consulenza,
sensibilizzazione e formazione in cantiere. Vengono discussi insieme i rischi riscontrati nel corso di un
sopralluogo del cantiere. La formazione in situazione serve a identificare i rischi nelle diverse fasi
lavorative e di evitare gli stessi in futuro. Questo servizio può essere richiesto gratuitamente al
Comitato Paritetico Edile.
Una importante attività del Comitato Paritetico Edile è rappresentata dalle visite tecniche in cantiere. Lo
scorso ne sono state eseguite 160 sull’intero territorio dell’Alto Adige. Il rischio di caduta dall’alto
rappresenta con il 30% il rischio maggiormente presente nei cantieri, seguito dalle costruzioni
provvisorie (p.es. ponteggi) e dal mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI).
L’attività del Comitato Paritetico Edile risulta ogni giorno una nuova sfida per migliorare la sicurezza dei
lavoratori e per garantire la salute degli stessi.
______________________________________________________
Deine Sicherheit. Unsere Aufgabe.
La tua sicurezza. Il nostro impegno.

______________________________________________________
Ulteriori informazioni sotto www.cpe.bz.it
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