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Egregi Associati e Colleghi, buonasera a tutti. 

In apertura desidero comunicarVi i dati generali riguardanti le visite 

di consulenza e verifiche sui cantieri, nostra attività principale, a 

seguire descriverò brevemente le attività correlate da noi effettuate 

ed alcune sintetiche valutazioni finali. 

VISITE: 

� anno 2015: numero totale sopralluoghi 1.692 - numero totale 

Imprese assistite 642 (N. 90 sopralluoghi effettuati in più 

rispetto all’anno scorso); 

� 1° quadrimestre 2016: numero totale sopralluoghi 312 - 

numero totale Imprese assistite 200 (dato non comparabile 

con gli anni precedenti in quanto dal mese di dicembre 2015 e 

sino al 30 giugno 2016 tutto il personale del C.P.T. è in Contratto 

di Solidarietà al 50%). 

Le nostre visite, come ben sapete, non comportano sanzioni alle 

Imprese ma servono affinché le nostre indicazioni, i consigli, le 

procedure e soluzioni tecniche indicate nel corso dei sopralluoghi 

siano attuate al fine di migliorare l’aspetto prevenzionistico del 

cantiere.  
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La nostra scelta operativa è quella di accompagnare l’Impresa in 

tutte le varie fasi di lavoro intervenendo, di conseguenza, più volte 

sul singolo cantiere garantendo in tal modo una presenza continua, 

legata non solo alla durata del cantiere ma anche alle fasi di lavoro 

particolarmente critiche ed impegnative. 

Anche per quest’anno si nota una riduzione delle nuove costruzioni a 

vantaggio di lavori di ristrutturazione e manutenzioni anche grazie 

alla possibilità della detrazione fiscale offerta dallo Stato sulle spese 

sostenute per tutti gli interventi. 

Proseguono le segnalazioni al nostro numero verde e un numero 

sempre maggiore di Imprese richiedono il nostro sopralluogo per i 

propri cantieri attraverso il modulo di richiesta visita (scaricabile dal 

nostro sito www.cptcomo.org) o tramite la comunicazione diretta 

alla Segreteria o al Tecnico. 

Ricordo che il numero verde (800-255295) è aperto a tutti, 

operatori e non, per richiedere il nostro intervento in cantiere o 

delucidazioni e quesiti relativi alla prevenzione infortuni. 
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ATTIVITA’ CORRELATE 

In questo momento di difficoltà dell’Ente, in quanto tutto il personale 

del C.P.T. è in Contratto di Solidarietà, cerchiamo di non far mancare 

il nostro aiuto alle Imprese.  

Dallo scorso mese di maggio il C.P.T. è impegnato nella realizzazione 

del Progetto “Edilizia Sicura nei cantieri Lombardi”. 

Il Progetto sottoscritto dalle Parti Sociali della Regione Lombardia con 

i C.P.T. Regionali, con partner l’I.N.A.I.L. Regionale che cofinanzia il 

Progetto, ha lo scopo di monitorare 300 cantieri in Lombardia. 

Al C.P.T. di Como sono stati assegnati n. 26 unità cantieri (2 visite 

per cantiere).  

Con una punta di soddisfazione comunico che il nostro C.P.T. è al 

quarto posto in Lombardia come numero di sopralluoghi effettuati 

dopo Milano - Brescia e Bergamo. 

Il Progetto contempla il sopralluogo tecnico, il monitoraggio 

comportamentale sulle lavorazioni in atto al momento del sopralluogo 

ed eventualmente la formazione “on the job” con la registrazione dei 

partecipanti e le tematiche trattate.  
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Ai sopralluoghi in cantiere potrebbe partecipare personale 

dell’I.N.A.I.L. esclusivamente in veste istituzionale e non 

ispettiva in quanto partner del Progetto. 

Per non interferire in lavorazioni particolari, già programmate, la data 

della visita verrà concordata con l’Impresa. 

Si richiede, inoltre, la presenza in cantiere di un referente 

dell’Impresa. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del 

C.P.T. tel. 031-33.70.170. 

Aderire al Progetto non ha alcun costo.  

Il Progetto è attivo dal mese di maggio 2016 e si concluderà nel 

mese di dicembre 2016.  

Inoltre il Progetto sarà ripetibile su scala triennale. 

In data 27 maggio 2016, si è svolta la 17a Giornata della Sicurezza 

sul Lavoro dal tema: “Malattie muscolo scheletriche da lavoro: 

come prevenirle?” Tema molto attuale con aspetti che coinvolgono 

anche il nostro settore.  
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Il C.P.T. anche quest’anno ha contribuito all’organizzazione e ha 

partecipato all’incontro. 

In data 6 e 7 luglio 2016 parteciperemo alle “Giornate Nazionali 

della Bilateralità in Edilizia” organizzate dalla CNCPT (unitamente 

a CNCE e FORMEDIL) e gli incontri si svolgeranno a Roma. 

Il meeting servirà a fare il punto sugli scenari del settore, lo stato del 

sistema bilaterale e le prospettive operative degli Enti nazionali e 

territoriali. 

Sempre in data 7 luglio 2016 parteciperemo in qualità di relatori 

(unitamente a D.T.L., Camera Penale di Como e Lecco e C.N.A.) al 

Seminario “Le attività di cantiere: ruoli, responsabilità e 

adempimenti in materia di sicurezza e salute” organizzato dal 

C.N.A. di Como – Lecco. 

Il Seminario propone un approfondimento sugli adempimenti e sui 

compiti che il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. impone. 

  

Prosegue con buon profitto le partecipazioni del C.P.T. alle 

riunioni: 



 
 

6

� della Commissione Provinciale ex art. 7 del D.Lgs. 81/08 

promosse dall’ATS Insubria (ex A.S.L.) di Como per Convegni, 

Tavole Rotonde e attivazione di Gruppi di Lavoro. 

� del Coordinamento Regionale dei C.P.T. Lombardi per 

affrontare e sviluppare tematiche ed iniziative da 

concordare unitamente agli altri C.P.T. 

Proseguono anche le collaborazioni con: 

� l’E.S.P.E. di Como per l’effettuazione dei corsi di formazione di 

base ai lavoratori e per altre iniziative di formazione; 

� con l’I.N.A.I.L. di Como per la programmazione di riunioni 

illustrative su tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro; 

� con gli R.L.S.T. per indirizzare, nel corso dei nostri sopralluoghi in 

cantiere, le Imprese che non avessero al loro interno i 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ad aderire al loro 

servizio e per scambio di informazioni. 

Per quanto riguarda il Modello OT24 (riduzione del tasso medio di 

tariffa del premio dovuto ad I.N.A.I.L.) lo scorso anno (2015) il C.P.T. 

non ha potuto garantire un punteggio attraverso i “Sopralluoghi 
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tecnici in cantiere su richiesta” e le “Conferenze di Cantiere”, come 

negli anni passati, in quanto l’I.N.A.I.L. ha eliminato alcune voci che 

potevano garantire un intervento diretto.  

La Segreteria si è adoperata per la stesura e la spedizione di una 

“Newsletter” apposita per proporre delle azioni atte ad aiutare le 

Imprese al raggiungimento del punteggio minimo richiesto di 100 

punti per l’ottenimento dello sconto, senza il coinvolgimento diretto 

dell’Ente, con elencati i documenti probanti che dovevano essere 

presenti in Azienda per poter dimostrare, in caso di controllo, 

l’effettiva realizzazione.  

Numerose sono state le richieste pervenute da parte dalle Imprese. 

Analoga collaborazione con le Imprese vale anche per il Bando ISI 

2015 dove il C.P.T. va ad attestare, l’efficacia del progetto ossia che 

l’acquisto dell’attrezzatura comporti una riduzione del rischio al fine 

dell’ottenimento del finanziamento. 

Importanti novità riguardano la nostra Rivista “Cantiere” presente 

nel settore da oltre 30 anni.  
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Dal numero di giugno 2015 le Imprese iscritte in Cassa Edile non 

ricevono più la Rivista per posta ma possono consultarla e scaricarla 

dal nostro sito www.cptcomo.org  compreso per i numeri precedenti.  

Dal numero di giugno 2016, per ridurre ulteriormente i costi della 

Rivista, anche i lavoratori iscritti in Cassa Edile non la riceveranno più 

per posta, ma la potranno consultare e scaricare dal sito.   

I lavoratori che hanno comunicato la propria mail la riceveranno 

direttamente al loro indirizzo di posta elettronica mentre i lavoratori, 

sprovvisti di indirizzo mail o impossibilitati a collegarsi ad internet, 

potranno rivolgersi per la stampa della Rivista e della cartolina per 

partecipare al Concorso fotografico alla propria Impresa.  

A tal fine chiediamo gentilmente alle Imprese di assistere detti 

lavoratori. 

A breve saranno presenti tutte le istruzioni per compilare la cartolina 

e partecipare al concorso fotografico. 

 

VALUTAZIONI FINALI 
 

In considerazione del perdurare della crisi del nostro settore che ha 

comportato una riduzione delle Imprese e dei lavoratori iscritti in 
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Cassa Edile anche quest’anno, purtroppo, il Bilancio dell’Ente si 

chiude in negativo. 

Alla luce di quanto sopra è stato messo in atto un percorso di 

contenimento dei costi che permetta di riallineare il Conto Economico 

Annuale per non intaccare il patrimonio dell’Ente fortunatamente 

ancora a disposizione. 

Per il prossimo anno prevediamo un rientro delle quote 

relative: 

� al Contratto di Solidarietà del personale; 

� alle spese di stampa e spedizione della Rivista “Cantiere”; 

� al contributo dell’I.N.A.I.L. Regionale per la realizzazione del 

Progetto  “Edilizia Sicura nei cantieri Lombardi”; 

con un allineamento di pareggio di Bilancio. 

Inoltre in ottemperanza a quanto previsto dal c.c.n.l., prossimamente 

si arriverà alla fusione dei due Enti Bilaterali C.P.T. - E.S.P.E. 

Naturalmente l’attività - mission dei due Enti sopra citati - conserverà 

un ruolo distinto e garantirà gli stessi servizi alle Imprese svolti 
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precedentemente alla fusione (verifiche ed assistenza sui cantieri per 

il C.P.T. e formazione per l’E.S.P.E.). 

Da ultimo per quanto riguarda la futura sede dell’Ente la location è 

ancora da definire. 

Al termine della mia relazione ringrazio per la loro collaborazione e 

disponibilità il Vice-Presidente, i componenti il Consiglio di 

Amministrazione, i Tecnici e la Segreteria.  

Grazie per la Vostra attenzione. 

 

IL PRESIDENTE 

p.i.e. Umberto Bianchi 

 

 

 




