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Concorso Inail “Buone pratiche in
edilizia”: dal 22 luglio è attiva la
procedura per partecipare
Il 22 novembre 2019 scade il termine per iscriversi e inviare gli
elaborati attraverso la procedura attiva sul sito dell'Inail
Martedì 23 Luglio 2019

BREVI

COME GARANTIRE IL TEMPESTIVO DECOLLO
DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO ENERGIA E
CLIMA: AUDIZIONE DEL COORDINAMENTO FREE 
Free è stato audito il 16 luglio presso la Commissione
Attività produttive, commercio e turismo della
Camera

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DELLE PA,
CONSIP HA AGGIUDICATO L’ACCORDO QUADRO
DEL VALORE DI 300 MILIONI DI EURO 
Per i servizi di “System Management” dei Centri
Elaborazione Dati della PA

ASSORBIMENTO DI CARBONIO E DI CO2 NEL
CALCESTRUZZO E DIFESA DALLA CADUTA
MASSI: DUE NORME UNI IN CONSULTAZIONE 
Un rapporto tecnico CEN intende fornire una guida
sull'assorbimento di carbonio e anidride carbonica
(CO2) nel calcestruzzo

MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE DEL MEDITERRANEO:
PRESENTATO A NIZZA IL MANUALE CURATO
DALL’AGENZIA PIANO STRATEGICO DI RIMINI 
Il progetto europeo MOBILITAS - MOBIlity for nearLy
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A
partire da ieri 22 luglio e fino al 22 novembre 2019 sul sito dell’Inail è attiva la
procedura per partecipare alla prima edizione del concorso nazionale “Archivio
delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei
o mobili”, indetto dall'Inail e dal Gruppo Tecnico interregionale per la salute e

la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Consiglio nazionale degli
ingegneri (Cni) e la Rete delle professioni tecniche (Rpt).

Le modalità di partecipazione sono indicate nel bando di concorso.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Sicurezza sul lavoro"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

zero CO2 in medITerranean tourism destinAtionS,
co-finanziato dal programma di cooperazione
transnazionale INTERREG MED 2014 – 2020, ha avuto
il suo evento conclusivo l’11 luglio a Nizza

AL VIA LA COSTRUZIONE DEL MODULO ECO
CASACLIMA LUISANNA A CREMA 
Il Modulo è stato realizzato secondo criteri di
efficienza energetica e sostenibilità ambientale con
scopo didattico, dimostrativo e sociale

DALLE AZIENDE

UNICO PRO SI AGGIUDICA L’EUROPEAN
PRODUCT DESIGN AWARD 2019 
Il nuovo climatizzatore senza unità esterna di
Olimpia Splendid è stato realizzato in collaborazione
con Matteo Thun & Antonio Rodriguez

BAXI: CAMBIO AL VERTICE DELLA DIREZIONE
COMMERCIALE 
Paolo Bussolotto assume la guida della Direzione
Commerciale Italia di Baxi

IVAR INVESTE NEL LABORATORIO DI STAMPA
3D 
L'azienda ha installato una HP Jet Fusion 540 3D
Printer, stampante 3D con tecnologia Multi Jet
Fusion che consentirà di realizzare sia piccoli lotti di
produzione sia attrezzature per la produzione

MASSIMILIANO PIERINI NOMINATO MEMBRO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO
FIERE E INDUSTRIA 
Con la sua nomina, Massimiliano Pierini potrà
contribuire in maniera ancora più attiva nel
Consiglio Direttivo

BERNER ITALIA CRESCE ANCORA 
Oltre 82 milioni di euro il fatturato dell’anno fiscale
2018/2019, con una crescita del 6,3%

LECABLOCCO ENTRA NELL’ERA DEL BIM 
Gli oggetti BIM disponibili sul sito ANPEL
www.lecablocco.it

Finalità

Il concorso intende sensibilizzare i partecipanti sul tema della prevenzione, per
migliorare la sicurezza nei cantieri edili temporanei o mobili, riducendo il rischio di
infortuni e malattie professionali. Alle buone pratiche, infatti, è attribuito ormai un
ruolo strategico per la promozione della salute e della sicurezza nel settore edile.

Chi può partecipare

Possono partecipare le imprese del settore edilizio che operano, anche indirettamente,
nei cantieri temporanei o mobili, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri e gli enti
pubblici. Ogni partecipante può inviare fino a tre proposte, per ognuna delle quali è
necessario compilare il modulo di iscrizione.

Modalità di invio degli elaborati

La procedura online per l’iscrizione e l’invio del materiale sarà disponibile a partire dal
22 luglio e fino al 22 novembre 2019. Gli elaborati, unitamente alla scheda d’iscrizione,
alla documentazione indicata nel bando e a una scheda tecnica del progetto, devono
essere trasmessi in un’unica sessione, utilizzando il link "Invio telematico della
domanda".

Entro 120 giorni dalla chiusura della procedura sarà pubblicato l’elenco delle buone
pratiche finaliste.

I premi

Le prime tre buone pratiche ritenute migliori per ogni categoria di partecipanti saranno
premiate con targhe di merito, saranno presentate nel corso delle giornate della
sicurezza in edilizia organizzate da Inail e Regioni e potranno essere pubblicate su
riviste di settore.

Gli elaborati premiati potranno, inoltre, essere trasmessi alla Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro per la procedura di validazione come
“Buone Prassi”. Tutti i lavori riconosciuti di interesse entreranno a far parte
dell’archivio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma nel corso di una giornata dedicata al
tema della prevenzione in edilizia.

Concorso "Buone pratiche in edilizia"
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