Comunicato stampa – Comitato Paritetico Edile
La tua sicurezza. Il nostro impegno.
Il tema della sicurezza sul lavoro è ormai un aspetto importante della formazione generale, soprattutto in edilizia, dove i periodi
d’istruzione sono particolarmente brevi. Per questo motivo, nel settore edile la formazione sulla sicurezza svolge un ruolo
fondamentale; essa è obbligatoria non solo all’inizio dell’attività lavorativa, ma anche in caso di variazioni delle mansioni o
dell’attività, nonché per lavori specifici che prevedono l’utilizzo di apparecchiature e attrezzi. Vista la varietà di formazioni
obbligatorie che sono ormai un requisito necessario per accedere al lavoro in cantiere, pare opportuno renderle sempre
accessibili sia ai lavoratori che ai datori di lavoro.
Il Comitato Paritetico Edile (CPE) – un importante ente bilaterale composto da rappresentanti delle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore – si è posto da anni l’obiettivo di offrire consulenza e formazione ai lavoratori dell’edilizia. Ora
la formazione sarà accessibile a tutti, all’insegna del nuovo slogan “La tua sicurezza. Il nostro impegno.”
Fin dal 1996 viene gestita una banca dati che grazie ad un lavoro minuzioso raccoglie informazioni sulle formazioni
obbligatorie di ben 18.000 lavoratori edili. Questi dati saranno ora resi accessibili anche al singolo lavoratore. L’idea è
maturata negli ultimi due anni all’interno del Comitato, per essere poi concretizzata grazie ad un contributo della Direzione
provinciale dell’INAIL.
Si tratta del “Libretto formazione-Sicurezza sul lavoro”, da quest’anno consegnato gratuitamente a tutti i lavoratori del settore
edile che abbiano frequentato negli ultimi 14 anni un corso di sicurezza sul lavoro organizzato dal Comitato Paritetico Edile.
In merito dott. Robert Pfeifer, Direttore Prov.le INAIL Bolzano: “Da diversi anni il CPE rappresenta per la Direzione provinciale
dell’INAIL di Bolzano uno dei principali partner nelle attività di promozione e sostegno della sicurezza e salute sul posto di
lavoro. In questo quadro di azione, la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza assume una particolare
importanza e centralità, in quanto misura generale di tutela tra le più importanti. La formazione, inoltre, costituisce un
patrimonio personale per il lavoratore che lo accompagnerà per tutta la sua vita lavorativa. L’istituzione del “libretto
formazione-sicurezza” contribuisce a dare maggiore valore e visibilità al curriculum formativo dei singoli lavoratori ed anche a
fornire alle imprese una garanzia e certezza sulla qualità della formazione acquisita nel tempo dai propri dipendenti.”
Il Presidente del CPE, Anton Reichegger, è molto soddisfatto di questo successo: “Dall’inizio dell’anno abbiamo consegnato il
‘Libretto formazione-Sicurezza sul lavoro’ già a più di 1.100 lavoratori”.
Anche il Vicepresidente Stefano Parrichini dichiara: “In un momento nel quale la formazione, soprattutto dei lavoratori edili,
assume sempre più importanza, ci fa particolarmente piacere che l’iniziativa abbia raccolto tanto successo presso i lavoratori”.
Il “Libretto formazione-Sicurezza sul lavoro” accompagnerà il lavoratore anche durante la sua futura vita professionale.
A conclusione di ogni corso di sicurezza sul lavoro, i partecipanti ricevono un’etichetta trasparente da incollare nel libretto
formazione.
Per prevenire eventuali falsificazioni, è stata studiata un’icona (data matrix) che contiene dati specifici sul corso.
La stessa etichetta si ritrova anche sull’attestato del corso.
Il libretto formazione è stato prodotto con materiale robusto e idrorepellente, in modo da poter essere utilizzato anche in
cantiere.
“Tutti i lavoratori che negli scorsi anni hanno frequentato un corso di sicurezza sul lavoro con il CPE, possono ritirare in
qualsiasi momento e gratuitamente il libretto formazione-sciurezza sul lavoro”, sottolinea l’arch. Christine Monthaler,
Segretario del CPE.
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A breve i lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano potranno inoltre verificare online la propria
situazione formativa. Una delle maggiori difficoltà riscontrate è stata sicuramente l’alta mobilità nel settore edile: spesso,
infatti, i lavoratori frequentavano più volte lo stesso corso perché il nuovo datore di lavoro non era a conoscenza dei corsi
precedentemente frequentati dal lavoratore.
Questo aspetto diventa ancora più importante se consideriamo la dimensione media di un’impresa altoatesina. Su un totale di
1545 imprese si registra un numero medio di 7 lavoratori. Ogni lavoratore ha frequentato nell’ultimo anno in media 3,5 ore di
corsi di sicurezza sul lavoro.
Già oggi tutti i datori di lavoro possono richiedere al CPE - gratuitamente e in qualsiasi momento - informazioni sulla situazione
formativa. Grazie alla realizzazione di una pagina protetta sul sito dedicata alle imprese, ora è possibile anche consultare i dati
online alla pagina www.cpe.bz.it. La pagina riservata agli utenti sarà attivata proprio in questi giorni.
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Numero imprese

Impresa da 51a 100 lavo rato ri
1%
Impresa da 31a 50 lavo rato ri
2%
Impresa da 16 a 30 lavoratori
7%

Impresa o ltre 101lavorato ri
0%

Impresa da 10 a 15 lavo rato ri
8%

Impresa da 1a 3 lavo ratori
49%

Impresa da 4 a 9 lavo rato ri
33%
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