ASSEMBLEA GENERALE
ANNUALE DEGLI ASSOCIATI
29 GIUGNO 2017

RELAZIONE
C.P.T.

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 2016:
numero sopralluoghi 1.382 - numero cantieri visitati 629 - numero Imprese
assistite 562 (dati non comparabili con gli anni precedenti in quanto tutto il
personale del C.P.T. è stato in Contratto di Solidarietà al 50% per sette mesi).
1° QUADRIMESTRE 2017:
numero sopralluoghi 706 - numero cantieri visitati 295 - numero Imprese
assistite 369.
Anche in questo primo quadrimestre si nota una riduzione delle nuove
costruzioni a vantaggio di lavori di ristrutturazione e manutenzioni anche grazie
alla possibilità delle detrazioni e incentivi che il fisco concede sulle spese
sostenute per tutti gli interventi.
Il C.P.T. è ormai conosciuto dalla quasi totalità delle Imprese del nostro settore
ed è visto come una risorsa per le Imprese per la verifica dei cantieri sotto
l’aspetto prevenzionistico.
Le nostre visite, come ben sapete, non comportano sanzioni alle Imprese.
I sopralluoghi sono completamente gratuiti e il C.P.T. assicura la riservatezza
in merito alle comunicazioni alle Imprese.
La finalità dei controlli è indirizzata a creare delle condizioni omogenee di
rispetto delle misure prevenzionistiche ed antinfortunistiche in tutta la nostra
Provincia, indipendentemente dalle dimensioni delle Imprese e fornire alle
Imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad eliminare o ridurre i
rischi rilevati. In uno spirito di collaborazione con le Imprese e con i referenti,
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vengono individuate e consigliate le misure di prevenzione e protezione più
adeguate per sanare situazioni pericolose.
Le visite di cantiere possono essere richieste dalle Imprese esecutrici o dagli
addetti ai lavori per una consulenza su alcune problematiche esecutive
attraverso il “MODULO DI RICHIESTA PER SOPRALLUOGO TECNICO”
scaricabile dal nostro sito www.cptcomo.org (in home page o nella Sezione
“Modulistica”).
Ricordo che il numero verde (800-255295) è aperto a tutti, gli operatori del
settore e non, per richiedere il nostro intervento in cantiere (attivo in Provincia) o
delucidazioni e quesiti relativi alla prevenzione infortuni.
ATTIVITA’ CORRELATE
Dal 1° luglio 2016 il personale del C.P.T. ha ripreso il normale orario di lavoro
dopo aver concluso il periodo di Contratto di Solidarietà durante il quale si è
cercato di non far mai venire meno il nostro supporto alle Imprese.
Nel mese di dicembre 2016 si è concluso con esito positivo il Progetto “Edilizia
Sicura nei Cantieri Lombardi”.
L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dalle Imprese che vi hanno aderito ed
ha comportato per l’Ente una considerevole entrata.
Il Progetto Regionale, ha visto la partecipazione di tutti i C.P.T. Regionali, ha
avuto come obiettivo il monitoraggio di 300 cantieri in Lombardia e la
compilazione di check - list

dettagliate che, inserite in un unico database,

daranno la possibilità di monitorare nel tempo l’efficacia dell’intervento.
Anche per l’anno 2017 il Progetto “Edilizia Sicura nei Cantieri Lombardi” è
stato rinnovato da parte dell’I.N.A.I.L. Regionale ed è già attualmente in fase
operativa e si concluderà nel mese di dicembre 2017.
Al nostro C.P.T. sono stati assegnati n. 26 unità cantieri (2 visite per cantiere) il
numero dei cantieri assegnati è proporzionale al numero delle visite dei cantieri
effettuati nell’ultimo triennio.
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Anche quest’anno il nostro C.P.T. è al quarto posto in Lombardia come numero
di sopralluoghi assegnati/effettuati dopo Milano - Brescia e Bergamo.
Ricordo che il Progetto offre alle Imprese un percorso virtuoso comprendente
assistenza tecnica (sopralluogo di cantiere), monitoraggio comportamentale ed
eventuale formazione “on the job” (in caso di criticità sulle lavorazioni in atto) con
la registrazione dei partecipanti e delle tematiche trattate.
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.
La programmazione delle visite verrà concordata direttamente con l’Impresa
e sarà adeguata alle esigenze della stessa in modo da non interferire con
lavorazioni particolari e già programmate dall’Impresa.
Si richiede la presenza in cantiere di un referente dell’Impresa (Preposto,
Tecnico o Datore di Lavoro).
Aderire al Progetto non ha alcun costo.
Le Imprese interessate ad aderire possono inviare il proprio nominativo, con i
riferimenti

del

cantiere,

alla

Segreteria

del

C.P.T.

all’indirizzo

mail:

info@cptcomo.org o contattare direttamente la Segreteria del C.P.T. al
numero 031-33.70.170 per informazioni.
Nei primi mesi del 2017 si sono instaurati dei contatti con i vari Ordini
Professionali (Architetti - Geometri - Ingegneri e Periti Edili) con i quali si è
intrapreso un interessante percorso di pianificazione di collaborazioni per incontri
sul tema della sicurezza.
In data 4 aprile 2017 il C.P.T., in collaborazione con A.T.S. Insubria, I.N.A.I.L., la
Società APICE s.r.l. di Como e la Società DAOS s.r.l. di Como (soggetti Abilitati
operanti in Provincia di Como) ha organizzato una Riunione illustrativa in tema di
“VERIFICHE SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO” Lo stato delle cose in
relazione all’Allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. in particolare gli
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apparecchi di sollevamento all’interno dei cantieri edili e le macchine
multifunzionali.
Tale incontro ha visto una buona partecipazione delle Imprese interessate a
chiarimenti in merito ad un tema complesso normativamente e con il quale le
Imprese del settore si scontrano quotidianamente.
In data 19 maggio 2017, si è svolta la 18a Giornata della Sicurezza sul Lavoro
dal tema: “Infortuni lavorativi su strada: analisi delle circostanze e dei
principali fattori di rischio”.
L’argomento nasce dall’osservazione del numero delle morti su strada sia nel
settore dei trasporti, sia in tutti quei settori che, con frequenza crescente,
richiedono trasferimenti in orario di lavoro. Il fenomeno vede coinvolti molteplici
fattori di rischio: da quelli generici su strada a quelli correlati alla mansione, sino
ai comportamenti individuali scorretti. Per un’efficace azione preventiva è
necessario analizzare tutti i pericoli, le cause degli eventi e le responsabilità
connesse.
Il C.P.T. anche quest’anno ha collaborato e partecipato all’incontro.
In data 26 maggio 2017 il C.P.T. ha partecipato alla riunione dei C.P.T./Enti
unificati indetta dalla CNCPT a Roma presso la sede di ANCE sul tema:
“Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza in
Edilizia”.
L’incontro ha visto la partecipazione degli Enti Territoriali della rete della
bilateralità di settore, di I.N.A.I.L. Nazionale, di UNI e del Coordinamento Tecnico
delle Regioni.
L'evento è stato anche l'occasione per presentare la pubblicazione realizzata da
FSC Torino con la collaborazione di CNCPT ed il patrocinio di UNI ed INAIL, dal
titolo: "Asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza in
edilizia".

4

E’ stata inoltre presentata, a cura del CRESME, la nuova WEB-APP per le visite
di assistenza tecnica in cantiere in fase di sperimentazione ai C.P.T. nelle
Regioni interessate dal terremoto verrà poi estesa ad altri C.P.T.
Nel

corso

della

riunione

sono

stati

comunicati

alcuni

dati

relativi

all’Asseverazione: dal 2014 a maggio 2017 sono solo 45 Imprese in tutta Italia
che si sono Asseverate.
Il Vice-Presidente della CNCPT ha comunicato che nel nostro settore ci sono
23.000 addetti (forza lavoro) ultrasessantenni il dato è preoccupante in quanto
evidenzia la poco appetibilità dei giovani per il nostro settore e i problemi legati
all’attività per addetti avanti con l’età.
Infine il Presidente della CNCPT ha comunicato che sono 28 i C.P.T. non ancora
unificati con le Scuole Edili.
Il messaggio conclusivo esorta i C.P.T. non ancora attivi nei sopralluoghi sui
cantieri ad attivarsi in quanto è fondamentale per le attività delle Imprese sul
territorio, in quanto è la mission dell’Ente e questo deve essere mantenuto anche
nelle unificazioni con le Scuole compreso la struttura dell’Ente. L’unificazione tra
i due Enti deve portare vantaggi ai fini dell’organizzazione e della completezza
dell’offerta nel nostro settore ma mantenendo la formazione agli addetti e la
verifica sui cantieri attraverso i sopralluoghi.
Nelle prossime settimane verrà pubblicata la terza edizione del manuale
“DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE” a cura del Coordinamento Regionale dei
C.P.T. Lombardi.
Tale documento, come le due edizioni precedenti, ha come obiettivo quello di
fornire un quadro sinottico della principale documentazione, inerente alla
sicurezza, che deve essere tenuta in cantiere.
L’utilizzo di questo documento è particolarmente indicato per le Imprese, i Datori
di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti.
Verrà inoltre pubblicato sul nostro sito e distribuito in cantiere durante i
sopralluoghi.
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E’ allo studio dell’I.N.A.I.L. Regionale il Progetto “Edilizia Sicura 2017:
OBIETTIVO M.O.G.
L’Obiettivo si pone lo scopo di fornire alle Imprese un vero e proprio strumento di
Organizzazione Aziendale, finalizzato all’adozione di procedure per la gestione
della sicurezza, che le Imprese partecipanti possano concretamente attuare nei
propri processi produttivi, sino all’implementazione di un vero e proprio Modello
di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) da potersi “asseverare”.
Il finanziamento dovrebbe avere le stesse caratteristiche del Progetto “Edilizia
Cantieri Sicuri” ossia un concorso spese al 50%.
Prosegue l’iniziativa, iniziata negli anni scorsi, della spedizione a cadenza
mensile di una “NEWSLETTER” informativa per le Imprese su novità del settore
edile a supporto dell’attività delle stesse.
Chi ne fosse sprovvisto può contattare gli Uffici del C.P.T. per richiederne copia.
Prosegue con buon profitto le partecipazioni del C.P.T. alle riunioni:
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.
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Si ricorda che dal numero di giugno 2015 le Imprese iscritte in Cassa Edile non
ricevono più la Rivista “CANTIERE” per posta ma possono consultarla e
scaricarla dal nostro sito www.cptcomo.org unitamente ai numeri precedenti.
Dallo scorso anno, per ridurre ulteriormente i costi della Rivista, anche i
lavoratori iscritti in Cassa Edile non ricevono più la Rivista tramite spedizione
postale, ma il C.P.T. ha dato loro la possibilità di partecipare al concorso
fotografico fornendo tutte le istruzioni per compilare la cartolina direttamente sul
nostro sito.
VALUTAZIONI FINALI
Da ultimo comunico che nonostante il perdurare della crisi del nostro settore che
ha comportato una riduzione delle Imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile
ma, in linea con le previsioni dell’anno scorso, il Bilancio di Esercizio 2015-2016
si è concluso con un risultato positivo,

grazie al periodo di Contratto di

Solidarietà (sette mesi in cui i lavoratori hanno accettato una riduzione dell’orario
di lavoro del 50%) che ha comportato un rientro economico pari a Euro
14.000,00, unitamente alla partecipazione all’iniziativa dell’I.N.A.I.L. Regionale
Progetto “Edilizia Sicura nei Cantieri Lombardi” che ha prodotto un’entrata pari a
Euro 26.000,00; sul risultato hanno influito anche alcune scelte di contenimento
dei costi quali la spedizione via mail della Rivista “CANTIERE” con un risparmio
di Euro 4.500,00 e la collaborazione del personale per minimizzare tutti i costi e
principalmente le spese telefoniche, utilizzando apparecchiature personali, con
un risparmio di Euro 1.500,00.
In ottemperanza a quanto previsto dal c.c.n.l., anche quest’anno si resta in
attesa di una prossima 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 precedentemente alla
fusione (verifiche ed assistenza sui cantieri per il C.P.T. e formazione per
l’E.S.P.E.).
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Le Parti Sociali hanno concordato di rimanere nella sede attuale in Via Del
Lavoro n. 21 a Como ancora per un anno.
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
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