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La sicurezza sul lavoro non è un costo
Il Cfs Napoli, in prima linea per la tutela della salute nei cantieri

a prevenzione e la sicurezza sul
lavoro non è un costo, ma un va-

lore aggiunto. È utile diffondere le
conoscenze per aiutare le aziende a

implementare percorsi formativi ade-
guati. La formazione permette di chia-
rire a tutti il proprio ruolo, assegnando

a ognuno le proprie responsabilità e

aiuta le aziende che decidono di ini-

ziare un percorso di miglioramento. Il

Cfs, Centro Formazione e Sicurezza
di Napoli, Ente Bilaterale gestito pa-

riteticamente da organizzazioni sin-
dacali e datoriali, è un soggetto attivo
attraverso il quale si identificano e si

risolvono le usuali problematiche che

possono emergere dal confronto quo-

tidiano tra imprenditori e lavoratori del

settore dell'edilizia. L'Ente ha la sua

sede legale ed operativa in Via Leo-

nardo Bianchi, è attualmente rappre-
sentato dal presidente Ing. Paola Ma-
rone e dal vicepresidente Dott. Nicola
Borrelli, forma ogni anno oltre mille
operai e tecnici, organizza oltre cen-

to corsi ed effettua circa mille sopral-

luoghi consulenziali nei cantieri. Il Cfs

è un provider accreditato con il Con-

siglio Nazionale degli Ingegneri ov-

vero un soggetto autoriz-

zato all'organizzazione di

attività di formazione pro-

fessionale continua ai fini

del conseguimento di cre-
diti formativi. Presso l'En-

te, è attivo Blen.it, la Bor-

sa Lavoro, il servizio nato
per favorire la domanda e
l'offerta di lavoro. L'Ente si

occupa anche di Asseve-
razione e dei modelli di ge-
stione della sicurezza sul

lavoro così come previsto
dal Dlgs 81/08 e successi-

ve modificazioni ed ha at-

tuato il progetto SI.S.CA.

,

Dott. Nicola Borrellí,

vice presidente del Cfs Napoli

acronimo di Sistema di Sicurezza

Cantieri edili, svolto in collaborazione

con la Contarp, parte integrante del-

la direzione regionale Inali Campania,

che ne ha assunto la responsabilità
scientifica. Il progetto ha avuto una

sua evoluzione tecnica con l'applica-

zione SASIA, attualmente disponibile

solo perla tecnologia Android in quan-

to a basso costo e maggiormente dif-

fusa. L'obiettivo del progetto, intera-

Ing.Paola Marone presidente del Cfs Napoli

mente finanziato dall'Inail Campania,

è quello di effettuare attraverso l'ap-

plicazione di tecnologie ICT, il moni-

toraggio delle condizioni di lavoro nei

cantieri, il corretto utilizzo dei disposi-
tivi di protezione individuale e rispetto

delle norme sulla sicurezza. Lo scopo

è di migliorare i livelli qualitativi in ter-

mini di prevenzione. E non solo. Sul

sito dell'Inail è stato pubblicato il vo-

lume "La professione dell'ingegnere

in ottica di genere - Uno studio diretto

sulle professioni tecniche", che ana-
lizza le criticità legate alle professio-

ni tecniche espresse dalle lavoratrici,

utili per una corretta valutazione dei
rischi in ottica di genere. La ricerca,

realizzata dall'Inail direzione regiona-

le Campania, Cfs Napoli, Fondazione

Ordine Ingegneri Napoli, Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Napoli, in-

quadra le diverse attività svolte dalle
donne impegnate nelle professioni

tecniche che, oltre a un corposo la-

voro di concetto, effettuano sopralluo-

ghi in ambienti ad alto rischio come i

cantieri temporanei e mobili, lavori in

sotterraneo, opifici situati in aree indu-

striali delocalizzate. Il Cfs è diventa-

to un punto di riferimento

istituzionale partecipando

come soggetto promotore

alla sottoscrizione del pro-

tocollo di intesa per il po-

tenziamento della legalità,

della sicurezza sul lavoro
nei cantieri. Il documento

è stato sottoscritto dalla

Prefettura di Napoli, Dire-

zione regionale Inali, Dire-
zione metropolitana Inps,
Ispettorato del lavoro, le

Asl, le organizzazioni sin-

dacali Feneal Uil, Filca
Cisl e Fillea Cgil, la Cassa

Edile di Napoli.
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