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Sicurezza nei cantieri mobili e
responsabilità dei professionisti
tecnici: nota della RPT alla Ministra
Catalfo
Nei prossimi giorni la Rete incontrerà la Ministra. Il documento
trasmesso rappresenta una sintesi di quanto sarà illustrato a Catalfo
Mercoledì 13 Maggio 2020

BREVI

RIAPERTURA DEI CANTIERI: AVVIATO IL
GRUPPO DI LAVORO CONFINDUSTRIA
ASSOIMMOBILIARE E ANCE 
Obiettivo fornire indirizzi generali in grado di
contemperare gli interessi sia delle committenti sia
delle affidatarie affinché la filiera delle costruzioni e
dell’immobiliare possa muoversi in maniera
coordinata e collaborativa, pur tenendo conto della
specificità dei singoli cantieri sul territorio

CONTO TERMICO, AGGIORNATO IL CONTATORE
AL 1° MAGGIO 2020 
L'impegno di spesa per il 2020 registra un
incremento di 26 milioni rispetto al mese
precedente per effetto delle nuove richieste
ammesse agli incentivi per le quali è previsto il
pagamento dei corrispettivi nell'anno in corso

IN INCHIESTA PRELIMINARE PROGETTI DI
NORMA SU DISPOSITIVI UTILI PER
L’EMERGENZA COVID-19, EDILIZIA E
ANTINCENDIO 
L’inchiesta terminerà il 20 maggio 2020

PRESENTATO IN STREAMING IL RAPPORTO
ATTIVITÀ 2019 DEL GSE 
Con il supporto del Gestore, attivati 2,6 miliardi di
investimenti nel settore green e destinati 14,8 miliardi
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L
a Rete delle Professioni Tecniche ha inviato ieri una nota alla Ministra del Lavoro
e delle Politiche Sociali, On.le Nunzia Catalfo, avente ad oggetto la sicurezza nei
cantieri mobili e le responsabilità dei professionisti tecnici.

Illustre Signora Ministra,

La ringraziamo ancora per la disponibilità e l’attenzione che ha voluto riservare alla
nostra organizzazione, costituita dai nove Consigli Nazionali delle Professioni dell’Area
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alla promozione della sostenibilità. Supportati oltre 1
milione di progetti di cittadini, imprese e PA.
Superato, anche nel 2019, il target europeo al 2020
sulle rinnovabili

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO:
IL CONSUNTIVO 2019 
Il comparto italiano delle macchine e degli utensili
per la lavorazione del legno ha realizzato nel 2019 un
valore pari a 2.266 milioni di euro, in calo del 9,9 per
cento rispetto al 2018

DALLE AZIENDE

ASSEMBLEA CONDOMINIALE E SISTEMA A
CAPPOTTO: DA CORTEXA UNA GUIDA PER
CONOSCERE I BENEFICI DEL SISTEMA 
La Guida nasce come supporto per gli
amministratori di condominio e per venire in aiuto
dei condomini che desiderano approfondire le
proprie conoscenze sul Sistema a Cappotto

VIESSMANN ITALIA: AL VIA IL PROGETTO
INTEGRATO “RIPRENDIAMO IN SICUREZZA” 
Da mercoledì 29 aprile partiranno i corsi di
formazione online per intervenire sugli impianti
energetici in un contesto di sicurezza

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019 
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti

Tecnica-Scientifica, rappresentanti oltre seicentomila iscritti, nel recente incontro del
4/5/2020, in videoconferenza, con la partecipazione anche del Comitato Unitario
Professioni.

In tale occasione, il Coordinatore della Rete ha posto alla sua attenzione alcuni aspetti
relativi alle competenze e responsabilità dei professionisti tecnici, impegnati, a vario
titolo, nelle attività di sorveglianza dei cantieri mobili, evidenziando le nuove
incombenze ad essi attribuiti per effetto del Protocollo allegato al DPCM 26/4/2020.

Come anch’Ella ha evidenziato, la elaborazione e la condivisione con alcune
rappresentanze imprenditoriali e sindacali, sono state curate principalmente dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La sua stesura non ha visto, purtroppo, la partecipazione delle rappresentanze
ordinistiche, indispensabile non solo perché le norme impattano fortemente sulle
attività e relative responsabilità che competono ai nostri iscritti, ma anche per le
problematiche conseguenti alla formazione dei coordinatori della sicurezza ed i
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, che la legge affida agli Ordini e
Collegi.

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) pone alla Sua attenzione, quindi, l’allegato
documento, che evidenzia le criticità relative al Protocollo ed alla sua applicazione,
derivanti soprattutto dall’assunzione del principio di considerare il contagio da Covid-
19 quale infortunio sul lavoro, con tutte le specifiche conseguenze.

Sei sono i punti di approfondimento. Il primo evidenzia le criticità dell’allegato 7 al
DPCM 26 aprile 2020 in quanto vengono attribuiti ai CSP/CSE compiti che esulano da
quanto previsto dalla normativa primaria in materia, e cioè il D. Lgs. 81/2008.

Nel secondo punto si affronta la delicata tematica dei costi e degli oneri della
sicurezza.

Nel terzo invece si argomenta sulla necessità di escludere la responsabilità penale e
civile dei CSP e dei CSE, in forza della peculiarità della pandemia in atto (COVID-19),
intesa come evenienza esogena rispetto all’attività di cantiere.

Nel quarto punto, in forza dell’esperienza maturata con la pandemia in atto, si richiede
di mantenere, anche dopo la fine dell’emergenza, la possibilità di sviluppare in
modalità FAD tutta l’attività formativa in materia.

Negli ultimi punti vengono affrontati due temi di grande interesse per migliorare la
sicurezza nei luoghi di lavoro: la necessità che l’azione di controllo nei cantieri,
altrettanto importante quanto la prevenzione, venga attribuita ad un unico ente,
ottimizzando così risorse umane ed economiche attualmente disperse in più enti, che
operano nello stesso settore e con gli stessi obiettivi.

L’altro punto (n.6) riguarda la necessità, dopo 12 anni di operatività, di una revisione
del D.Lgs. 81/2008, eliminando le criticità maturate ed ottimizzandone l’efficienza e
l’efficacia.

Saremo ben lieti di illustrarLe nel dettaglio i temi riportati nel documento citato e di
proporre soluzioni concrete e praticabili, nell’interesse della sicurezza dei lavoratori, e
pertanto restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro per uno specifico incontro.

Con l’occasione, cordiali saluti.

In allegato il documento trasmesso alla ministra
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KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO 
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della
scuola media Albert Schweitzer a Bolzano
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SISTEMI DI REGOLAZIONE

Aria pulita in casa e negli
uffici
La gamma di depuratori Vortronic di
Vortice si compone di 4 modelli che
variano per caratteristiche
costruttive, dimensioni e prestazioni

COPERTURE ORIZZONTALI

Posa stabile e sicura per i
pavimenti flottanti
Progress Profiles presenta
Prosupport Tube System, Prosupport
Slim System e Prorail System, per
assicurare una posa veloce e
semplice di qualsiasi rivestimento
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attirare talenti e sviluppare
innovazioni

CASE HISTORY IMPIANTI INNOVAZIONI FAQ INVOLUCRO

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
CASA&CLIMA #84 [sfoglia
l'anteprima]
IAQ Qualità dell’aria nelle abitazioni:
cosa respiriamo? | INTERVISTA Una
realtà che OSA | DENTRO
L’OBIETTIVO L’intensità della natura

nella riqualificazione | EDILIZIA SOSTENIBILE
Materiali naturali per case naturali | SPECIALE
SISTEMI DI RISCALDAMENTO Design intelligente =
Risc...

 

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-05-2020

1
5
0
0
2
2


