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Inizio d’anno ricco 
di nuove iniziative 
per imprese e lavoratori
Il primo numero del 2010 si 
presenta ricco di novità sia per le 
imprese sia per i lavoratori. 
In particolare, le imprese re-
golari con più di 60 mesi 
di iscrizione in Cassa Edile 
sono state destinatarie di una 
comunicazione postale che le 
informava dell’attivazione 
automatica della conven-
zione relativa all’assicura-
zione per responsabilità 
civile dei dipendenti (ope-
rai, impiegati e parasubordinati). 
L’obiettivo della convenzione è 
offrire una copertura assicurativa 
di primo rischio per le impre-
se che ne sono sprovviste e di 
secondo rischio in eccesso ai 
massimali RCO, eventualmente 
già assicurati con una polizza 
stipulata dall’impresa che, opera, 
quindi, a primo rischio.
L’iniziativa ha riguardato circa 
2.000 imprese iscritte che po-
tranno beneficiare di questa 
convenzione per tre anni e pre-
cisamente fino al 31/12/2012 a 
condizione che mantengano nel 
tempo la condizione di regolarità 
contributiva.
Altrettante le agevolazioni re-
alizzate per i lavoratori: in par-
ticolare, è stata stipulata una 
convenzione con la società 
finanziaria Agos Ducato S.p.A. 
per poter offrire ai lavora-
tori iscritti prestiti perso-
nali a condizioni di miglior 
favore e una convenzione 
con i CAF (Centri di Assistenza 

Fiscale) che offriranno gratuita-
mente ai lavoratori iscritti, frui-
tori di prestazioni, assistenza 
per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi 
(Modello 730/2010 e Modello 
Unico 2010) ed assistenza di 
base e informazioni orien-
tative in materia fiscale.
Si tratta, in definitiva, di segnali 
tangibili che testimoniano la 
volontà di Cassa Edile di so-
stenere sempre di più i propri 
iscritti, soprattutto in relazione 
all’attuale congiuntura econo-
mica, e di proporre servizi di 
pubblica utilità.
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Cassa Edile firma 
una convenzione con i CAF 
Assistenza fiscale gratuita per i lavoratori iscritti
A partire dall’11 gennaio e per 
tutto il 2010, i lavoratori iscritti 
presso Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, fruitori di 
prestazioni, potranno usufruire 
di un servizio completamente 
gratuito di:
- assistenza alla compila-
zione della dichiarazione 
dei redditi (Modello 730/2010 

e Modello Unico 2010);
- assistenza fiscale di base 
e informazioni orientative 
relative a:
• problematiche di natura fi-
scale;
• contestazioni dell’Agenzia del-
le Entrate (solo attività di verifica 
e informazioni orientative);
• compilazione del modello De-

trazioni Irpef;
• consulenza fiscale relativa alle 
spese detraibili e deducibili;
• servizi socio-assistenziali ine-
renti l’elaborazione per la ri-
chiesta di agevolazioni previste 
dalla Finanziaria: Bonus Energia, 
Bonus Gas.
Si riportano di seguito gli elenchi 
dei centri convenzionati:

Elenco Sedi Principali CSF 
Elenco Sedi Principali CSF MILANO 
COMUNE  INDIRIZZO  TELEFONO 
MILANO (CSF)  Corso Porta Vittoria 43  02/55025316
MILANO  Via Giambellino 115  02/4235906
MILANO  Via Oglio 16  02/5691018
MILANO  Garibaldi Via Volturno 43  02/66805581 
MILANO  Lambrate Via Conte Rosso 30  02/2153110 
MILANO S. SIRO  Piazzale Segesta 4  02/40070292
CINISELLO BALSAMO  Via Monte Ortigara 14  02/66049539
GORGONZOLA  Vicolo C. Battisti 3  02/9510462
RHO  Via Piave 30  02/9307789
SAN GIULIANO MILANESE  Via Fratelli Rizzi 5  02/9845298 
SESTO SAN GIOVANNI  Via Risorgimento 26  02/2484981 
TREZZO SULL’ ADDA  Via Biffi 3  02/9091122
Numero Unico per le prenotazioni 840.703.730  
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.servizi.cgil.milano.it 
Elenco Sedi Principali CSF LODI 
COMUNE  INDIRIZZO  TELEFONO 
CASALPUSTERLENGO  Via Gramsci, 53 c/o Camera del Lavoro  0377/919696
CODOGNO  Via Pietrasanta 3 c/o Camera del Lavoro  0377/436117
LODI  Via Lodivecchio, 31 c/o Camera del Lavoro  0371/616090
Numero Unico per le prenotazioni 199.441.555  
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgil.lodi.it 
Elenco Sedi Principali CSF VARESE – LEGNANO 
COMUNE  INDIRIZZO  TELEFONO 
ABBIATEGRASSO  Via Novara, 6  02/94965470
CASTANO PRIMO  Vicolo del Pozzo, 15  0331/877814 
LEGNANO  Via Volturno, 2  0331/545060 
MAGENTA  Piazza Liberazione, 25  02/97290774
PARABIAGO  Via Rusca, 28  0331/557910
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgil.legnano.it 
Elenco Sedi Principali CSF BRIANZA 
COMUNE  INDIRIZZO  TELEFONO 
BRUGHERIO  Via Gramsci 3  039/2142353 
CESANO MADERNO  Corso Liberta’ 70  0362/501109 
DESIO  Via F.lli Cervi 25  0362/622016 
MONZA  Via Premuda 17  039/2731277-278
VIMERCATE  P.zza Marconi 7  039/6083399 
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgilbrianza.it

Sportelli e centri raccolta del Caf UIL 
Milano Città Via M. Macchi, 32 - Tel. 02.66998111 - info@ceser.it
 Via Campanini, 7 - Tel. 02.67078411 - campanini@ceser.it
 Via Hermada, 14 - Tel. 02.66107096 - hermada@ceser.it
 Via Botticelli, 2 - Tel. 02.70005405 - botticelli@ceser.it
 Via Canzio, 14 - Tel. 02.2043441 - canzio@ceser.it
 Via Faenza, 3 - Tel. 02.8134910 - faenza@ceser.it
 C/O MM1 Gambara - Tel. 02.48751252 - gambara@ceser.it
Provincia Legnano - Via Q. Sella, 41 - Tel. 02.66998531 - legnano@ceser.it
 Magenta - Via Pretorio, 18/a - Tel. 02.9794766
 Rho - Via Madonna, 15 - Tel. 02.93922979 - rho@ceser.it
 Sesto San Giovanni - Viale Marelli, 497 - Tel. 02.26222808 - sesto@ceser.it
 Cologno Monzese - Via Fontanile, 11 - Tel. 02.2533334 - cologno@ceser.it
 Corsico - Via A. Moro, 4 - Tel. 02.4475253 - corsico@ceser.it
 San Donato Milanese - Via C. Battisti, 43 - 02.51800147 - sandonato@ceser.it
Lodi Città Corso Mazzini, 63 - Tel. 0371.30538 - lodi@ceser.it
Monza Città Via M. D’Azelio 12/A - Tel. 039.39.41.15 - Fax 039.38.08.43
Provincia Seregno Via Magenta 54 - Tel. 0362.22.22.88 - Fax 0362.32.81.86
 Veduggio Via Monte Grappa 1- Tel. 0362.99.84.57 - Fax 0362.91.07.99
 Varedo Via Mazzini 5 - Tel. 0362.57.30.44 - Fax 0362.57.30.44
 Lissone Via S.Martino 9 - Tel. 039.48.33.19 - Fax 039.48.33.19
 Vimercate Via Madonna 31 - Tel. 039.60.80.099 - 039.78.53.34.86 - Fax 039.78.53.486

CGIL

CAAFC.S.F.
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Provincia 
di Milano - Monza
SEDE INDIRIZZO TELEFONO
BOLLATE Via Garibaldi, 3 02/20525899
ABBIATEGRASSO Galleria Europa, 16 02/9466091
AGRATE BRIANZA Via Matteotti, 87 039/652147
ALBAIRATE Via P. Dossi - Centro Sociale 02/97293031
ARCONATE Via B. Vergine, 45 800013804
ARCORE Via IV Novembre, 10 039/2399393
ARESE Via Caduti 6 (sala Torrazza) 02/20525899
ARLUNO Via Marconi, 120 - c/o sede Cisl  02/90376354
BARLASSINA Largo Diaz, 5 039/2399592
BERNATE TICINO c/o Comune  800013804
BESANA IN BRIANZA Via Santa Caterina, 6 039/2399444
BESATE Via Duca Uberto - c/o Municipio 02/97293031
BIASSONO Via Verri, 13 039/2399290
BOFFALORA SOPRA TICINO Via Garibaldi, 16 02/9756177
BRIOSCO Via Roma, 15
BRUGHERIO Piazza Roma, 5 039/2399295
BUBBIANO  c/o Municipio 02/97293031
BUSCATE Comune sala biblioteca  800013804
BUSTO GAROLFO Via Cadorna, 8 800013804
CAMBIAGO Via Oberdan, 7 02/20525899
CAPONAGO Via Valtolina, 20
CARATE BRIANZA Piazza IV Novembre, 9 039/2399400
CASTANO PRIMO Piazza Garibaldi 0331/880990
CAVENAGO BRIANZA Via Mazzini, 29 039/2399395
CERNUSCO SUL NAVIGLIO Via Manzoni, 32/A 02/20525899
CERRO MAGGIORE Piazza San Francesco 800013804
CESANO MADERNO Via Strada, 2/B 0362/501501
CINISELLO BALSAMO Via Dante, 4 02/20525899
CISLIANO Via Piave - c/o Municipio 02/97293031
COLOGNO MONZESE Via Fontanile, 9 02/20525899
CONCOREZZO Comune sala biblioteca
CORBETTA - Località Cerello  c/o Sala parrocchia  02/97293031
CORBETTA - Corbetta 1 Via S. Sebastiano, 8 02/97293031
CORNAREDO Via Roma, 3 02/20525899
CORNATE D’ADDA Piazza XV Martiri, 6 NP
CORSICO Via Garibaldi, 27 02/20525899
CUGGIONO Via V. Emanuele 0331/321895
CUSANO MILANINO  Via Marconi, 4 02/20525899
DAIRAGO Oratorio  800013804
DESIO Via Mons. Cattaneo, 23 0362/622024
GAGGIANO Via De Gasperi - c/o Centro Socio Sanitario 02/97293031
GIUSSANO Via A. da Giussano, 35 039/2399441
GORGONZOLA Via IV Novembre, 5 02/20525899
GUDO VISCONTI Piazza Roma, 1 02/94943507
INVERUNO Via Marcora, 40 800013804
INZAGO Via Brambilla, 2 NP
LEGNANO Via Alberto da Giussano, 16 0331/547154
LENTATE SUL SEVESO Piazza San Vito, 3 NP
LISSONE Piazza Cavour, 5 039/2399292
LOCATE TRIULZI c/o Oratorio
MAGENTA Vicolo Colombo, 4 02/9794075
MAGNAGO Piazza S. Michele  800013404
MARCALLO CON CASONE Località Casone Via Jacini - c/o Centro Anziani 02/97293031
MARCALLO CON CASONE Marcallo 1  Via Roma - c/o Sede Associazioni 02/97250020
MASATE Via Milano, 69 039/2399643
MEDA Largo S. Giovanni, 6 0362/343492
MELEGNANO Via Castellini, 28 02/20525521
MELZO Via Vigne Steppe, 8 02/9570746
MESERO Via Piave  02/97293031
MILANO Novate Milanese Via Marconi 4 02/20525899
MILANO Sede Centrale Via Tadino, 23 02/20525899
MILANO Zona Bicocca Via S. Glicerio, 46 02/20525899
MILANO Zona Centro Via Tadino, 18 02/20525899
MILANO Zona Certosa Via Bramantino, 2 02/20525899
MILANO Zona Crescenzago Via Berra, 6 02/20525899
MILANO Zona Giambellino Largo Scalabrini, 6 02/20525899
MILANO Zona Isola Garibaldi Piazza Minniti, 8 02/20525899
MILANO Zona Porta Romana Via Faa’ di Bruno, 20 02/20525899
MILANO Zona San Siro Viale Mar Jonio, 4 02/20525899
MONZA Sede Centrale Via Dante, 6 039/2399300
MONZA quartiere San Fruttuoso Via Risorgimento, 17/a
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MOTTA VISCONTI Piazza San Rocco - c/o Centro Civico Comunale 02/97293031
MUGGIO’ Via Ferrario, 3 039/2780417
NERVIANO Centro Parrocchiale Santo Stefano 0331/321895
NOVA MILANESE Via Don Giussani
OSSONA Via Baracca - c/o sede Cisl 02/97293031
PADERNO DUGNANO Via Fante d’Italia, 35 02/20525899
PARABIAGO Via Rusca, 28 0331/321895
PERO Via Sempione, 19 02/20525899
RHO Via del Majno, 4 02/20525899
ROBECCO SUL NAVIGLIO Via Dante, 21 02/97293031
ROSATE Via Veneto, 2 - c/o Municipio 02/97293031
ROZZANO Via Monte Bianco, 32 02/20525580
SAN COLOMBANO AL LAMBRO  C.so Mazzini, 33 - c/o Cisl
SAN DONATO MILANESE Via Matteotti, 11 02/20525899
SAN GIULIANO MILANESE Via Fratelli Cervi, 19 02/20525899
SANTO STEFANO TICINO Via Trieste - c/o Centro Anziani 02/97293031
SEDRIANO Via Magenta, 13 02/97293031
SEREGNO Via Ballerini, 10 0362/230080
SESTO SAN GIOVANNI Via Fiorani, 87 02/20525899
SESTO SAN GIOVANNI Via Gorizia, 45/47 02/20525899
SEVESO Via San Carlo, 21
TREZZO SULL’ADDA Piazza Crivelli, 2 02/9092543
TURBIGO Via Roma, 24 0331/321895
VAPRIO D’ADDA Via S. Antonio, 6 02/90966917
VEDUGGIO CON COLZANO Via V. Veneto, 52/bis 0362/998931
VILLASANTA Via Confalonieri, 14 039/2050970
VIMERCATE Via de Castillia, 6 039/2399642
VITTUONE Via SS. Nazario e Celso - c/o centro Sociale 02/97293031
ZELO SURRIGONE Piazza Roma, 2 02/97293031

Provincia di Lodi
SEDE  INDIRIZZO TELEFONO
CODOGNO V.le Resistenza, 1 0377/32506
BOFFALORA D’ADDA c/o Parrocchia il 2° e 4° mercoledì del mese
BORGHETTO LODIGIANO c/o Caritas Parrocchiale
BORGO SAN GIOVANNI c/o Municipio 
CAMAIRAGO  c/o Municipio
CASALMAIOCCO c/o Ex aula Consiliare
CASALPUSTERLENGO Via Don Minzoni, 16/18 0377/84308
CASELLE LANDI c/o ex biblioteca comunale
CASELLE LURANI c/o Municipio
CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA c/o Oratorio
CASTIGLIONE D’ADDA c/o Municipio Via Roma
CAVENAGO D’ADDA c/o Municipio
CORNEGLIANO LAUDENSE Frazione Muzza c/o Oratorio
CORNO GIOVINE c/o centro Marcora
CRESPIATICA c/o Oratorio 1° e 3° mercoledì del mese
FOMBIO c/o Municipio
GALGAGNANO c/o Municipio
GRAFFIGNANA c/o Municipio
GUARDAMIGLIO c/o Municipio 
LIVRAGA c/o Municipio
LODI Via Gaffurio, 22 0371/549062
LODI Piazzale Forni, 1  0371/436063
LODI VECCHIO Via Libertà, 63 0371/754047
MAIRAGO c/o Municipio 1° e 3° lunedì del mese
MALEO c/o Giardinetto Via Dante, 21
MARUDO c/o Municipio
MASSALENGO c/o Oratorio
MELETI c/o Municipio
MONTANASO LOMBARDO c/o Municipio il 2° e 4° lunedì del mese
OSPEDALETTO LODIGIANO c/o Auditorium - Via Minoia, 9
OSSAGO LODIGIANO c/o Oratorio
SALERANO SUL LAMBRO c/o Municipio
SAN MARTINO IN STRADA c/o Oratorio
SAN ROCCO AL PORTO c/o sede Cisl - Via Verdi, 6
SANT’ANGELO LODIGIANO Via Cesare Battisti, 30  0371/933900
SANTO STEFANO LODIGIANO c/o Centro diurno anziani
SOMAGLIA c/o Villino Caccialanza
SORDIO c/o Centro Anziani Via Dante
TAVAZZANO CON VILLAVESCO c/o Cascina Nebbiolo
VALERA FRATTA c/o Municipio il 2° e 4° lunedì del mese
VILLANOVA DEL SILLARO c/o Municipio il 1° e 3° lunedì del mese
VILLANOVA DEL SILLARO Fraz. Bargano c/o Centro Civico il 2° e 4° lunedì del mese
ZELO BUON PERSICO Via Manzoni, 4  02/90669381
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part-time

Premessa
L’articolo 1 comma 3 
del Decreto Legislativo 
61/2000 consente ai con-
tratti collettivi nazionali 
o territoriali stipulati da 
associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro com-
parativamente più rap-
presentative sul piano na-
zionale e ai contratti collettivi 
aziendali stipulati dalle rappre-
sentanze sindacali aziendali di 
cui all’articolo 19 delle Legge 
20 maggio 1970, n. 300 e suc-
cessive modificazioni, ovvero 
dalle rappresentanze sindaca-
li unitarie, di determinare  
condizioni e modalità della 
prestazione lavorativa del 
rapporto di lavoro a tempo 
parziale.
I contratti collettivi hanno fatto 
ampio utilizzo di questa possi-
bilità e anche il settore edile ha 
provveduto ad introdurre una 
dettagliata regolamentazione 
per il lavoro a tempo parziale.
Nel settore edile vi è stato poi 
un fenomeno molto particolare 
nato dopo l’inasprimento delle 
sanzioni per il “lavoro nero” 
(maxisanzione e sospensione 
dell’attività d’impresa): il numero 
di contratti di lavoro a tempo 
parziale è cresciuto in modo 
anomalo.
Proprio per contrastare il ricorso 
anomalo al part-time il settore 
edile ha introdotto con i rinnovi 
dei contratti collettivi nazionali 

di lavoro del 2008 una disciplina 
molto limitativa per il lavoro a 
tempo parziale degli operai.
La contrattazione nazionale del 
settore edile non individua tra le 
materie e gli ambiti che rientrano 
nel campo di applicazione della 
contrattazione di secondo livello 
il lavoro a tempo parziale.

Il mancato rispetto 
dei limiti numerici
Nella citata circolare l’Inps af-
fronta nello specifico il contratto 
collettivo nazionale di lavoro 
dell’industria edile il quale all’ar-
ticolo 78 prevede un tetto per 

l’assunzione di operai a 
tempo parziale pari al 3% 
del totale dei lavoratori 
occupati (compresi i part-time) 
a tempo indeterminato. Resta 
ferma la possibilità di impiegare 
almeno un operaio a tempo 
parziale, laddove non ecceda il 
30% degli operai a tempo pieno 
dipendenti dell’impresa.
Va tuttavia precisato che il con-
tratto esclude dai limiti 
quantitativi i contratti a 
part-time stipulati con:
- personale impiegatizio;
- personale operaio non adibito 
alla produzione ad esclusione 

Part-time e perdita dei benefici per 
superamento dei limiti contrattuali
Con circolare 6/2010 l’Inps affronta il tema del mancato rispetto 
del tetto massimo per le assunzioni con part-time

Cassa Edile ha recentemente stipulato un’assicu-
razione per responsabilità civile verso i dipendenti 
(RCO) totalmente gratuita a favore di 
tutte le imprese regolari iscritte da più 
di 60 mesi, a garanzia dei dipendenti (ope-
rai, impiegati, parasubordinati) delle suddette 
imprese, quale concreto strumento a supporto 
dell’attuale crisi finanziaria che il nostro mercato 
sta attraversando.
La copertura assicurativa riguarderà la 
responsabilità civile per gli infortuni eventual-
mente occorsi ai dipendenti, operai e impiegati, e 
parasubordinati di cui si ravvisa la responsabilità 
totale o parziale dell’impresa e sarà:
• di primo rischio per le imprese sprovviste di 

polizza assicurativa;
• di secondo rischio in eccesso ai massimali 
RCO, eventualmente già assicurati con una 
polizza stipulata dall’impresa che opera, quindi, 
a primo rischio.

Alle imprese aventi i requisiti sopra citati è 
stata spedita una circolare informativa relativa 
all’adesione automatica all’iniziativa in 
oggetto per l’esercizio 2010. 
La copertura assicurativa resterà efficace anche 
per gli esercizi 2011 e 2012 (fino al 31/12/2012, 
salvo proroghe), purché permanga lo stato di 
regolarità contributiva dell’azienda presso Cassa 
Edile di Milano.

Nuova prestazione a favore delle 
imprese regolari e dei lavoratori: 
copertura assicurative RCO
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degli autisti;
- personale operaio di 4° livel-
lo;
- personale operaio occupato 
in lavori di restauro ed arche-
ologici;
- personale operaio che usu-
fruisca di trattamento pensio-
nistico;
- trasformazioni del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a part-
time motivate da gravi e com-
provati problemi di salute del 
richiedente ovvero da necessità 
di assistenza del coniuge o dei 
parenti di 1° grado per malattia 
o condizioni di disabilità che 
richiedano assistenza continua, 
adeguatamente comprovate.
Per l’Inps una volta che è 
stata raggiunta l’indicata 
percentuale del 3% del totale 
dei lavoratori a tempo indeter-
minato nell’impresa o superato 
il limite pari al 30% degli ope-
rai a tempo pieno dipendenti 
dell’impresa, ogni ulteriore 
contratto a tempo parziale 
stipulato deve considerarsi 
adottato in violazione del-
le regole contrattuali. 
L’istituto precisa poi che il li-
mite è riferibile soltanto 
alle assunzioni a tempo 
parziale effettuate dopo 
l’entrata in vigore del nuo-
vo contratto collettivo na-
zionale di lavoro (ovvero 
dopo il 18 giugno 2008).
Rimangono, così, esclusi dal cal-
colo i contratti part-time che a ta-
le data sono già stati stipulati.

Le conseguenze 
del mancato rispetto
L’articolo 29 del Decreto Legge 
244/1995 impone ai datori di 
lavoro che esercitano attività 
edile (individuati dai codici Istat 
1991, dal 45.1 al 45.45.2) di 

assolvere la contribuzione pre-
videnziale ed assistenziale su 
una retribuzione commisurata 
ad un numero di ore settimanali 
non inferiore all’orario di lavoro 
normale stabilito dai contratti 
collettivi nazionali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali più rap-
presentative sul piano nazionale 
e dai relativi contratti integrativi 
territoriali, con esclusione delle 
assenze per:
- malattia;
- infortunio;
- scioperi;
- sospensione o riduzione dell’at-
tività lavorativa, con intervento 
della Cassa Integrazione Gua-
dagni (CIG);
- altri eventi indennizzati;
- eventi per i quali il trattamento 
economico è assolto mediante 
accantonamento presso le Casse 
Edili.
La norma è stata introdotta con 
ovvie finalità antielusive e com-
porta che l’orario di lavoro set-
timanale denunciato ai fini della 
determinazione dell’imponibile 
previdenziale deve essere quel-
lo previsto dalla contrattazione 
collettiva.
Ogni eventuale riduzione oppure 
scostamento da tale valore deve 
essere giustificato dalle causali 
ammesse, tra cui:
- malattia;
- malattia specifica (Tbc);
- maternità;
- assenze per malattie del bam-
bino fino a 8 anni d’età;
- infortunio;
- malattia professionale,
- donazione del sangue;
- congedo matrimoniale;
- ferie;
- riposi annui;
- altri eventi indennizzati;
- Cig ordinaria e straordinaria;
- servizio civile,
- ecc.

Adesso l’interpretazione dell’Inps 
sul regime previdenziale applica-
bile ai contratti di lavoro a tempo 
parziale che sono stati stipulati 
in eccedenza al tetto fissato 
dalla contrattazione collettiva 
è quella di applicare l’istituto 
della cosiddetta “contribuzione 
virtuale”. Dunque, per ogni 
rapporto stipulato in vio-
lazione dei limiti numeri-
ci, la carenza di legittimazione 
contrattuale alla stipulazione 
comporta l’applicazione 
della contribuzione virtua-
le, come se il rapporto non 
fosse a tempo parziale.
Analogamente l’inosservan-
za delle disposizioni con-
trattuali determina anche 
la non spettanza di bene-
fici contributivi (rif. art. 1, 
comma 1175 Legge 296/2006) 
con riferimento a ciascun rap-
porto di lavoro a tempo parziale 
stipulato in violazione del limite 
numerico. 
Qualora il personale ispettivo, 
all’atto dell’accertamento, rile-
vi un superamento della citata 
percentuale di lavoratori assunti 
a tempo parziale rispetto al totale 
dei lavoratori occupati a tempo 
indeterminato dovrà procedere al 
recupero delle somme non versa-
te a titolo di agevolazioni fruite 
con riferimento ai lavoratori che 
superano detto limite percen-
tuale, con effetto dal periodo 
di paga successivo alla data del 
citato superamento.
Per completezza d’informazioni 
si precisa che la disciplina del 
part-time è regolamentata non 
solo dall’articolo 78 del CCNL 
edile industria del 18 giugno 
2008, ma anche dall’articolo 97 
del CCNL edile artigianato del 23 
luglio 2008 e dall’articolo 30 bis 
- A del CCNL edile cooperative 
del 24 giugno 2008.
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DURC

Il Ministero del Lavoro con nota 
protocollo n. 16914 del 6 no-
vembre 2009 ha confermato 
che le imprese inquadrate 
o inquadrabili nel settore 
dell’edilizia devono ob-
bligatoriamente iscriversi 
alle Casse Edili competenti 
per poter ottenere il Docu-
mento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC). 
Non può essere fatto valere il 
principio, secondo cui l’iscrizio-
ne alla Cassa Edile, quale Ente 
bilaterale, risulti obbligatoria per 
le sole imprese iscritte alle Or-
ganizzazioni datoriali e sindacali 
firmatarie il contratto collettivo 
e che partecipano alla gestione 
delle Casse stesse.
Il contratto collettivo contiene, 
infatti, una parte normativa 
costituita dal versante econo-
mico (retribuzione base, ecc.) e 
normativo (riferita alla disciplina 
su orario di lavoro, ferie, ecc.) e 
una parte obbligatoria riferi-
ta alle parti stipulanti il contratto 
per regolamentare gli aspetti 
sulla struttura, relazioni sinda-
cali, ecc.
Il Ministero nel fornire la risposta 
riportata in apertura al presente 
articolo si è avvalso delle seguenti 
disposizioni:
- l’iscrizione alla Cassa Edile e 

il versamento della relativa 
contribuzione sono previsti 
dalla parte economica e 
normativa del Contratto 
Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL); la Cassa Edile 
gestisce, infatti, per gli operai 
la gratifica natalizia, le ferie, le 
integrazioni di malattia e infor-
tunio, l’Anzianità Professionale 
Edile, le prestazioni assistenziali, 
ecc.;

- l’articolo 90, comma 9, 
lettera b) D. Lgs. 81/2008 
(Testo Unico sicurezza) prevede 
che il Committente dei lavori 
chieda alle imprese esecutrici 
una dichiarazione dell’organico 
medio annuo, distinto per qua-
lifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori 
effettuate all’INPS, all’INAIL e 
alle Casse Edili, nonché una di-
chiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle orga-
nizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipen-
denti. Nei casi di lavori privati, 
il predetto requisito si considera 

soddisfatto mediante presenta-
zione da parte delle imprese del 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva e dell’autocerti-
ficazione relativa al contratto 
collettivo applicato;

- l’articolo 118, comma 6, 
del D. Lgs. 163/2006 prevede 
che l’affidatario è tenuto ad os-
servare integralmente il tratta-
mento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi 
nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni; 
è, altresì, responsabile in solido 
dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte dei subap-
paltatori nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni 
rese nell’ambito del subappalto. 
L’affidatario e, per suo tramite, 
i subappaltatori, trasmettono 
alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori la documen-
tazione di avvenuta denuncia 
agli enti previdenziali, inclusa 
la Cassa Edile, assicurativi e 
antinfortunistici, nonché copia 
del piano di sicurezza. Ai fini del 
pagamento degli stati di avan-
zamento dei lavori o dello stato 
finale dei lavori, l’affidatario e, 
suo tramite, i subappaltatori tra-
smettono all’Amministrazione o 
Ente committente il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC);

- l’articolo 1, comma 1175, 
della Legge 296/2006 (Leg-
ge Finanziaria per l’anno 2007) 
ha stabilito che a “decorrere 
dal 1° luglio 2007 i benefici 
normativi e contributivi previsti 
dalla normativa in materia di 

lavoro e legislazione sociale 
sono subordinati al possesso, 
da parte dei datori di lavo-
ro, del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, fermi 
restando gli altri obblighi di 
legge e il rispetto degli accordi 
collettivi nazionali nonché di 
quelli regionali, territoriali ed 
aziendali, laddove sottoscritti, 
stipulati dalle Organizzazioni 
sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamen-
te più rappresentative sul piano 
nazionale”. 

Conclusioni
Nella nota in commento il Mini-
stero chiarisce in definitiva che 
nell’ambito degli obblighi 
derivanti dall’applicazio-
ne della parte economico-
normativa del contratto 
collettivo nel settore edile 
rientra anche l’iscrizione e 
il versamento degli accan-
tonamenti e dei contributi 
alla Cassa Edile in quanto 
direttamente connessi alla 
controprestazione lavo-
rativa.
La disciplina contenuta nei con-
tratti collettivi sulle Casse Edili 
non rientrerebbe, dunque, nella 
parte obbligatoria ma in quella 
economico-normativa, in quanto 
le erogazioni effettuate (a seguito 
degli accantonamenti per ferie e 
gratifica natalizia) e le prestazioni 
emesse (per esempio, Anzianità 
Professionale Edile, malattia, in-
fortunio, ecc.) hanno carattere 
economico e sono direttamente 
legate alla prestazione lavora-
tiva.

Durc e imprese edili con operai: 
obbligatoria l’iscrizione 
alla Cassa Edile
Il Ministero del Lavoro ha emanato il 6 novembre 2009 la nota protocollo 16914
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Riferimenti 
normativi
• Titolo III - D. Lgs n. 81 
del 2008 
• Direttiva Macchine

DISPOSIZIONI 
GENERALI 
PER LA SICUREZZA

Prima dell’uso
• Controllare lo stato di 
conservazione e manuten-
zione della macchina, dei 
comandi e del cavo di ali-
mentazione; 
• Il carter copridisco deve 
essere presente e corretta-
mente posizionato;
• Il disco deve essere 
adeguato in relazione al 
diametro e alla velocità di 
rotazione ammissibile e alla 
lavorazione da eseguire;
• La parte da molare o ta-
gliare deve essere adegua-
tamente bloccata in modo 
da impedire spostamenti 
durante il lavoro;
• L’interruttore di manovra 
deve funzionare corretta-
mente;
• Gli involucri isolanti delle 
parti elettriche sotto tensio-

ne devono essere integri;
• Controllare che il cavo 
di alimentazione mobile 
sia realizzato in guaina 
neoprenica (H07RN-F) e 
sia integro;
• La spina del cavo di ali-
mentazione deve essere di 
tipo industriale IP67;
• Controllare che non siano 
presenti adattatori o spine 
multiple;
• Il cavo di alimentazione 
mobile non deve essere 
d’intralcio all’attività lavo-
rativa e soggetto ad urti o 
danneggiamenti o a schiac-
ciamento;
• Verificare l’assenza di 
materiale infiammabile o 
esplosivo nelle vicinanze 
(schegge incandescenti 
potrebbero provocare un 
principio di incendio);
• Le prese a spina presenti 
nei quadri ASC di cantie-
re (utenze mobili, piccole 
macchine di cantiere, ecc.) 
devono essere protette da 
un interruttore differenziale 
con soglia di intervento Id 
< 30 mA.

“Piccole” 
attrezzature 
di cantiere 
parte 4

Smerigliatrice (flessibile)



LA SMERIGLIATRICE (FLESSIBILE)

Qualsiasi attrezzatura elettrica deve essere provvista di targa riportante in modo facil-
mente leggibile ed indelebile almeno le seguenti indicazioni:
• Nome ed indirizzo del fabbricante 
• Designazione della serie e del tipo 
• Anno di fabbricazione 
• Numero di serie 
• Marcatura CE e altri marchi di conformità 
• Tensione, intensità e tipo di alimentazione prevista 
• Principali caratteristiche tecniche della macchina. 

Dichiarazione CE di conformità
Manuale d’uso e manutenzione

La smerigliatrice deve essere impugnata dall’operatore con entrambe le mani. L’impugna-
tura sul corpo cilindrico dell’utensile permette il controllo dell’interruttore di accensione 
e supporta il peso maggiore dell’utensile, mentre la manopola ausiliaria consente il 
controllo diretto dell’utensile durante il lavoro.
La pressione esercitata dall’operatore deve essere commisurata alla lavorazione e al 
materiale in lavorazione. Esercitare pressioni eccessive diminuisce la vita dell’utensile 
senza migliorare il rendimento della lavorazione.
Durante l’uso occorre prestare particolare attenzione ai contraccolpi generati dal con-
tatto del disco con sporgenze e spigoli del materiale in lavorazione. Infatti se la lama 
si “impiglia” l’utensile tende a sfuggire di mano con grande violenza e/o a far perdere 
il controllo delle mani all’operatore.

• Tagli ed abrasioni, dovuti al contatto con il disco rotante durante il funzionamento 
• Lesioni e ferite agli occhi causate dalla proiezione di schegge 
• Elettrocuzione, per effetto di lesioni al cavo di alimentazione e per contatto del disco 
con impianti tecnologici in tensione 
• Rumore incendio o esplosione generati dalle scintille prodotte che potrebbero entrare 
in contatto con materiali combustibili ed esplosivi 
• Polvere generata durante le fasi di taglio o smerigliatura. 

Identificazione 
della macchina 

Documentazione 
a corredo

Modalità
di impiego

Analisi dei rischi



ACCoRGIMEnTI PER LA SICuREzzA 

Prima dell’uso
(vedi disposozioni
generali)

Durante l’uso

Misure di prevenzione e protezione
• Evitare avvicinamento, sosta e transito di persone non addette alla lavorazione 
• Impedire che altri lavoratori inavvertitamente riattivino impianti tecnologici che inte-
ressano la zona di lavoro (elettricità, gas, acqua, ecc) 
• Divieto di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su 
organi in movimento 
• Durante le soste prolungate disinserire la spina di alimentazione

Istruzioni per gli addetti
• Garantire la stabilità del pezzo in lavorazione mediante morsetti evitando bloccaggi 
impropri o di fortuna come, ad esempio, mettere il pezzo sotto i piedi o tenerlo con le 
mani o con le pinze 
• Impugnare l’utensile con entrambe le mani per garantirne la sicura stabilità 
• Non esercitare forza sul materiale durante la levigatura, ma lasciare che l’utensile 
lavori “per gravità” 
• Durante le fasi finali delle operazioni di taglio prestare particolare attenzione a con-
traccolpi e violenti scarti dell’utensile dovuti al cedimento del materiale lavorato (per 
esempio, se si operano tagli di ferri di armatura o simili) 
• Non toccare parti metalliche dell’utensile durante le lavorazioni su pavimenti, muri, 
oppure dove ci sia la possibilità di incontrare cavi con alimentazione elettrica 
• Non toccare il disco subito dopo la smerigliatura o il taglio, perché potrebbe causare 
ustioni 
• Non fermare il disco in movimento sul pezzo in lavorazione 
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni peri-
colose 

Segue



CPT - Sicurezza in edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20052 
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862 
E-mail: infocpt@cptmi.it

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza
chiamare il numero Verde 800.961.925 gratuito anche da cellulare

BIBLIoGRAFIA:
“La sicurezza nelle macchine e nelle attrezzature di cantiere” 

Autore: Claudio Conio; Maggioli Editore.

Dispositivi 
di protezione 
collettiva 
ed individuale

• La zona di operazione deve essere protetta con schermi contro la proiezione di 
schegge e scintille incandescenti 
• Carter di protezione e paramano dell’impugnatura ausiliaria 
• Casco di sicurezza 
• Occhiali o schermo, in grado di garantire impenetrabilità di schegge 
• Cuffie o tappi auricolari 
• Tute protettive, per proteggere da schegge e scintille incandescenti; inoltre, è neces-
sario evitare abiti larghi e svolazzanti, orologi e capelli lunghi sciolti che potrebbero 
impigliarsi nelle parti in movimento 
• Guanti, durante l’uso e la manutenzione 
• Calzature di sicurezza 

ACCoRGIMEnTI PER LA SICuREzzA 
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Stiamo attraversando un mo-
mento di profondi cambiamenti 
nell’organizzazione dei processi 
produttivi e siamo di fronte a 
una crisi economica in cui sono 
cresciute molto le aspettative le-
gate al ruolo positivo che l’inno-
vazione tecnologica può giocare 
sulla ripresa. 
In particolare, negli ultimi tempi 
l’attenzione si è rivolta allo svi-
luppo delle energie rinnovabili 
(energia solare, eolica, biomas-
se) e all’efficienza energetica 
(ovvero tutti quegli interventi e 
tecnologie che permettono di 
raggiungere gli obiettivi voluti 
ma consumando meno ener-
gia).
Sia le fonti rinnovabili, sia l’effi-
cienza energetica possono infatti 
ridurre la bolletta energetica di 
cittadini/imprese/Stati, diminu-
ire la dipendenza energetica 
dall’estero, migliorare la qualità 
ambientale delle città in cui vivia-
mo e dell’intero pianeta, creare 
nuovi posti di lavoro e, infine, 
stimolare forti investimenti in 
ricerca e sviluppo.
Non c’è, dunque, da meravi-
gliarsi se le fonti rinnovabili e 
l’efficienza energetica sono 
considerate strumenti da cui 
tutti (industria, ambiente, clienti 
finali, occupazione) traggono un 
beneficio.
L’Unione Europea a dicembre 
2008, anche per dare un forte 
impulso all’economia, ha va-
rato il “pacchetto Clima Ener-
gia”, più noto come “pacchet-
to 20/20/20”, che definisce gli 
obiettivi all’anno 2020 di riduzio-
ne delle emissioni (-20%), di pro-
duzione di energia rinnovabile 
(+20%) e di aumento dell’effi-
cienza energetica (+20%). 
Una strategia simile è stata va-
rata negli USA, dove si conta di 
favorire la ripresa dei consumi 
e la creazione di posti di lavoro 
proprio grazie a programmi di 
sviluppo nel settore energetico 
e a precisi obiettivi di efficienza 
energetica in settori cruciali co-
me l’edilizia e i trasporti.
A livello mondiale, l’UNEP (il Pro-
gramma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente) stima che nel 2020 
il mercato globale dei prodotti 
e servizi ambientali potrebbe 
raddoppiare il suo fatturato, 
arrivando a 2.740 miliardi di 
dollari.
Altrettanto importante è lo stu-
dio che ENEA ha presentato 
a febbraio 2009, insieme alla 
proposta dell’adozione di un 

“Piano nazionale di interventi per 
la riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio pubblico”. 
Analizzando un campione di 
15.000 tra scuole e uffici, l’ENEA 
ha rilevato che complessivamen-
te tali edifici hanno un consumo 
di 21 milioni MWh/anno per una 
bolletta energetica pari a 1,8 
Miliardi €/anno.
ENEA ha individuato una serie di 
interventi (coibentazione dell’in-
volucro, miglioramento dell’effi-
cienza degli impianti e utilizza-
zione delle fonti rinnovabili) dai 
costi stimati pari 8,2 miliardi di 
€ che permetterebbero di otte-
nere: una riduzione dei consumi 
pari al 20%; una riduzione della 
bolletta energetica pari a 420 
Milioni €/anno; una produzione 
attivata per circa 20 Miliardi €; 
un incremento del PIL pari allo 
0,6%.
Che risultati si potrebbero otte-
nere se si applicassero i medesimi 
interventi anche solo su una 
parte dell’intero patrimonio im-
mobiliare italiano, costituito da 
oltre 12 milioni di edifici, il 75% 
dei quali è stato costruito prima 
dell’entrata in vigore della prima 
legge sull’isolamento termico 
degli edifici?
Una risposta è ottenibile os-
servando i primi risultati delle 
detrazioni fiscali del 55% per 
gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici.
Nel 2007 sono state presentate 
106.000 richieste di detrazione 
per un giro d’affari di 1.460 mi-
lioni di €. Nel 2008 le domande 
presentate sono aumentate a 
244.000 per un giro di affari pari 
a 3.640 milioni di €.
Inoltre, ciò ha comportato l’au-
mento della produzione indu-
striale, dell’occupazione e delle 
entrate per lo Stato sotto forma 
di IRPEF, IVA e IRES.
Efficienza energetica e fonti 
rinnovabili possono essere la 
chiave di volta anche per l’occu-
pazione; nel 2030 infatti, sempre 
secondo l’UNEP e solo per le 
fonti rinnovabili, vi saranno 18 
milioni di addetti in più rispetto 
ad ora.La tendenza favorevole 
ai green jobs è arrivata anche 
in Italia, tanto che le stime più 
conservative prevedono comun-
que che, entro il 2020, in Italia 
si potrebbero creare i seguenti 
posti di lavoro: 22.000 nel set-
tore eolico; 87.000 nel settore 
fotovoltaico; 60.000 nel settore 
solare termico; 60.000 nel setto-
re dell’efficienza energetica.

A fronte di questo scenario dav-
vero entusiasmante, è necessario 
esprimere forte preoccupazione 
in merito alla possibile revisione 
della politica degli incentivi di 
cui attualmente godono sia le 
fonti rinnovabili sia l’efficienza 
energetica. 
Tornare indietro sulle scelte di 
politica del settore potrebbe 
vanificare i risultati conseguiti in 
termini di diffusione della cultura 
del risparmio energetico e arre-
stare un processo innovativo che 
ha faticato a decollare.
E la preoccupazione non é infon-
data se pensiamo a quanto sta 
avvenendo per il fotovoltaico, 
per il quale si profila il rischio 
di passare da un sistema incen-
tivante (conto energia) ad uno 
cogente (obbligo di installazione 
negli edifici). 
Qualora ciò avvenisse, i l 
fotovoltaico non sarebbe più 
una tecnologia da cui trarreb-
bero beneficio, dal momento 
che l’industria, l’ambiente e 
l’occupazione continuerebbero 
ad avere benefici, al contrario 
dei clienti finali i quali, senza 
incentivi ad hoc, si ritroverebbero 
a dover sostenere il costo di un 
impianto il cui tempo di ritorno 
è superiore alla vita utile dello 
stesso.
Forse è ancora troppo presto per 
immaginare che la collettività sia 
disposta a pagare una tecnologia 
sostenibile solo in prospettiva 
di un futuro più ecologico: certi 
processi cambiano radicalmente 
le nostre abitudini e stili di vita, 
ma è necessario che la strada 
imboccata sia incontrovertibile. 

Investire nell’ambiente 
per uscire dalla crisi
A cura di Assimpredil Ance
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sicurezza 
del lavoro

Il Decreto Legislativo 3 agosto 
2009, n. 106 nell’intervenire 
sulla complessa struttura del 
Decreto Legislativo 81/2008, 
meglio noto come Testo Unico 
per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ha introdotto anche di-
verse innovazioni in materia di 
documenti relativi alla salute e 
sicurezza del lavoro che il datore 
di lavoro è tenuto a redigere o 
a richiedere agli enti competenti 
o, comunque, da tenere al fine 
di provare il corretto adempi-
mento degli obblighi previsti 
per Legge.
Pertanto sembra opportuno fare 
il punto sulla documentazione 
della sicurezza del lavoro prevista 
dal Decreto Legislativo 106/2009 
per una corretta verifica dello 
stato documentale dell’azienda 
che può essere utile soprattutto 
per le piccole realtà.

Il documento di valutazio-
ne dei rischi (Dvr): sempli-
cità e funzionalità
L’articolo 18, comma 1, lette-
ra d) del D. Lgs. 106/2009 ha 
introdotto un nuovo principio 
base secondo cui “La scelta dei 
criteri di redazione del docu-
mento è rimessa al datore di 
lavoro, che vi provvede con cri-
teri di semplicità, brevità 
e comprensibilità, in modo 
da garantirne la completezza e 
l’idoneità quale strumento 
operativo di pianificazione 
degli interventi aziendali 
e di prevenzione”.
Il Legislatore è intervenuto contro 
l’abitudine ormai consolidatasi 
nel corso degli anni di redigere 
Documenti di valutazione dei 

rischi mastodontici e spesso privi 
di contenuti sostanziali.
Si osservi che i datori di lavoro 
che occupano fino a 10 lavora-
tori hanno ancora la possibilità 
di ricorrere facoltativamente 
all’autocertificazione dell’avve-
nuta valutazione dei rischi fino 
a quando non sarà emanato 
un apposito decreto che stabi-
lirà procedure standardizzate 
e, comunque, non oltre il 30 
giugno 2012 (art. 29, comma 5, 
D. Lgs. 81/2008). Sono, invece, 
obbligati a redigere il documento 
di valutazione i datori di lavoro 
delle attività a maggior rischio 
previste dall’articolo 31, comma 
6, lettere a), b), c), d), g) del D. 
Lgs. 81/2008.

La certificazione della data 
del Dvr
Sempre l’articolo 18, comma 1, 
lettera c) del D. Lgs. 106/2009 
ha anche introdotto il principio 
dell’alternatività tra la data certa 
e la cosiddetta “data attestata” 
del Documento di valutazione 
dei rischi attraverso “la sottoscri-
zione del documento medesimo 
da parte del datore di lavoro, 
nonché, ai soli fini della prova 
della data, dalla sottoscrizione 
del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza o del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale e del medico compe-
tente, ove nominato [...]”.
Nelle piccole imprese in cui il 
datore di lavoro ha optato per 
lo svolgimento diretto delle fun-
zioni di responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, ai 

sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. 
81/2008, si può ritenere che sia 
sufficiente che il documento sia 
sottoscritto dal datore di lavoro-
Rspp, dal Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (Rls) 
e dal medico competente se 
nominato.

La costituzione di una nuo-
va impresa e la redazione 
del Dvr
L’articolo 18, comma 1, lettera e) 
del Decreto Legislativo 106/2009 
ha aggiunto all’articolo 28 del 
Decreto Legislativo 81/2008 il 
comma 3-bis secondo cui “In 
caso di costituzione di nuova im-
presa, il datore di lavoro è tenuto 
ad effettuare immediatamente 
la valutazione dei rischi elabo-
rando il relativo documento 
entro novanta giorni dalla 
data di inizio della propria 
attività”.
La norma appare di difficile inter-
pretazione poiché non chiarisce 
se la valutazione dei rischi debba 
essere iniziata e conclusa nei 90 
giorni con l’elaborazione finale 
del relativo documento, oppure 
se la valutazione dei rischi debba 
essere completa fin dall’inizio 
dell’attività.
E’ pur vero che il datore di lavoro 
fin dal primo giorno di attività è 
tenuto a garantire, in generale, 
l’integrità psico-fisica dei lavo-
ratori ai sensi dell’articolo 2087 
c.c. L’unica soluzione che appare 
pertanto praticabile è che il dato-
re di lavoro già prima dell’inizio 
dell’attività debba valutare i rischi 
ed applicare le norme tecniche 
in materia di prevenzione degli 
infortuni, assicurando ai lavora-

Sicurezza del lavoro: i nuovi 
documenti obbligatori
Il quadro delle innovazioni in materia di documentazione della sicurezza del lavoro 
alla luce del D.Lgs. 106/2009

A partire dal 1° gennaio 2010 i lavoratori 
iscritti in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza potranno beneficiare dei finanziamenti 
personali erogati da Agos Ducato S.p.A. a con-
dizioni di miglior favore a loro riservate.
Cassa Edile ha, infatti, di recente sottoscritto una 
convenzione con Agos Ducato S.p.A., società 
finanziaria presente sul mercato italiano da oltre 
vent’anni, che offre prestiti personali, carte di 
credito e leasing tramite una rete costituita da 
oltre 240 filiali distribuite su tutto il territorio.

I lavoratori iscritti interessati possono ricevere 
ulteriori informazioni contattando il numero 
verde gratuito di Agos Ducato S.p.A. 
800-129010 attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 21.00 e il sabato dalle ore 8.30 
alle ore 17.30.

Il materiale informativo relativo alla convenzione 
è disponibile sul sito internet www.cassaedile-
milano.it e presso le sedi Cassa Edile di Milano, 
Legnano, Lodi, Monza e Brianza.

Con Agos Ducato S.p.A. 
prestiti personali promozionali 
per i lavoratori iscritti
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tori al momento dell’inizio della 
prestazione lavorativa i dispo-
sitivi di protezione individuale, 
l’informazione e la formazione, 
la sorveglianza sanitaria, ecc. 
fermo restando il carattere di 
provvisorietà degli adempimenti 
fino a quando non sarà redatto 
il Documento di valutazione 
dei rischi.

Le modalità di tenuta del 
Dvr 
Il Documento di valutazione 
dei rischi può essere tenuto, 
oltre che sul tradizionale sup-
porto cartaceo, anche su quello 
informatico (art. 18, comma 1, 
lettera c) D. Lgs. 106/2009). 
Sempre in tema di modalità di 
tenuta viene confermato anche 
il principio in base al quale il 
Documento di valutazione dei 
rischi (Dvr)  - ma anche il Duvri 
- deve essere custodito presso 
l’unità produttiva alla quale si 
riferisce la valutazione dei rischi 
(articolo 29, comma 4 D. Lgs. 
81/2008).

La tenuta del Duvri negli 
appalti
Il Decreto Legislativo 106/2009 
è intervenuto significativamente 
anche sul Documento di valuta-
zione dei rischi da interferenze 
(Duvri) disciplinato dall’articolo 
26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 
Il Duvri deve essere redatto da 
parte del committente - datore 
di lavoro o da un suo delegato 
nei limiti ed alle condizioni pre-
viste dagli articoli 16 - 17 e 18 
comma 1, lettera p) del Decreto 
Legislativo 81/2008 - anche su 
supporto informatico in occa-
sione della stipula del contratto 
d’appalto o d’opera, allegato allo 
stesso e custodito presso l’unità 
produttiva alla quale si riferisce 
la valutazione dei rischi (art. 29, 
comma 4, D. Lgs. 81/2008).
Il Decreto Legislativo 106/2009 
ha introdotto un ulteriore raf-
forzamento in base al quale il 
Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (Rls), nell’eserci-
zio delle attribuzioni riconosciute 
dall’articolo 50, ha diritto a rice-
vere una copia del Duvri ma la 
sua consultazione è consentita 
esclusivamente in azienda.
Il Documento di valutazio-
ne dei rischi da interferen-
ze (Duvri) e il Documento 
di valutazione dei rischi 
(Dvr) non hanno carattere 
statico.
Il Decreto Legislativo 106/2009 
ha introdotto anche l’obbligo, 
infatti, di aggiornare tale do-
cumento in funzione dell’evo-
luzione dei lavori, servizi e for-
niture.
Tuttavia, l’articolo 16 del Decreto 
Legislativo 106/2009, con l’intro-
duzione del nuovo comma 3-bis, 

ha previsto alcune eccezioni 
all’obbligo della redazione del 
Duvri tra cui:
- servizi di natura intellettuale 
(ad esempio, consulenza tecni-
ca, ecc.),
- mere forniture di materiali (ad 
esempio, fornitura di carta per 
ufficio, ecc.),
- mere forniture di attrezzature 
(ad esempio, consegna di una 
macchina senza lavori di posa 
in opera),
- lavori o servizi la cui durata 
non sia superiore ai due giorni 
(sempre che non comportino 
rischi derivanti dalla presenza 
di agenti cancerogeni, biologici, 
atmosfere esplosive o dalla pre-
senza dei rischi particolari per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori 
di cui all’allegato XI).

La gestione dei documenti 
fondamentali del perso-
nale
Riepiloghiamo i documenti fon-
damentali relativi ai singoli lavo-
ratori subordinati ed equiparati 
di cui l’impresa deve disporre 
o perché resi obbligatori dal-
la norma oppure perché, pur 
trattandosi di documenti non 
espressamente previsti, hanno 
un particolare rilievo sul versante 
probatorio.
Tra questi occorre ricordare in 
particolare:
- la cartella sanitaria e di 
rischio (articolo 25, comma 1, 
lettera c, D. Lgs. 81/2008 così 
come modificato dall’articolo 15 
del D. Lgs. 106/2009);
- la ricevuta di consegna 
dei dispositivi di protezio-
ne individuale (articolo 77, 
comma 3, D. Lgs. 81/2008);
- le disposizioni di servi-
zio rilevanti ai fini della 
sicurezza sul lavoro (arti-
coli 18 e 20, comma 2, D. Lgs. 
81/2008);
- l’esito delle visite me-
diche - periodica, preventiva, 
ecc. - per quanto riguarda 
l’idoneità alla mansione 
specifica alla quale il lavoratore 
è effettivamente addetto (artico-

lo 41, D. Lgs 81/2008 s.m.i.);
- le convocazioni del lavo-
ratore per l’effettuazione 
delle visite mediche, soprat-
tutto quelle previste nelle ipotesi 
di cessazione del rapporto di 
lavoro (articolo 13, comma 1, 
lettera g-bis e articolo 26 D. Lgs. 
106/2009);
- la designazione di addet-
ti all’antincendio, primo 
soccorso aziendale, ecc. 
(articoli 19 e 43 D. Lgs. 81/2008 
s.m.i.);
- l’attestazione dell’infor-
mazione, formazione e 
addestramento iniziali, in 
occasione del cambio di mansio-
ni e a seguito di aggiornamento 
per effetto della variazione dello 
stato di esposizione ai rischi, 
risultante da appositi verbali, 
registri, ecc. (articoli 36-37 D. 
Lgs. 81/2008 s.m.i.);
- l’attestazione della for-
mazione iniziale in ma-
teria di antincendio (D.M. 
10.03.1998) e di primo soc-
corso (D. M. n. 338/2003) e i 
relativi aggiornamenti;
- i provvedimenti discipli-
nari adottati rilevanti ai fini 
della salute e della sicurezza 
sul lavoro (articolo 30 D. Lgs. 
81/2008 s.m.i. e articolo 7 Legge 
300/1970);
- la ricevuta di consegna 
del tesserino identificati-
vo nel caso di appalti (articolo 
26 D. Lgs. 81/2008).
Il Decreto Legislativo 106/2009 
non ha introdotto particolari 
novità rispetto al previgente 
regime poiché le uniche novità 
di particolare rilievo riguardano 
la custodia delle cartelle sanitarie 
e di rischio (articolo 25, comma 
1, lettera c) che dal 20 agosto 
2009 devono essere conserva-
te presso il luogo concordato 
al momento della nomina del 
medico competente. Pertanto le 
cartelle possono essere conser-
vate anche in azienda e il datore 
di lavoro è tenuto a conservare 
l’originale per almeno 10 anni, 
salvo termini diversi previsti dal 
Decreto stesso.
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CNCE

È ufficialmente nato a l’Aquila il 
Centro di ricerca e formazione in 
Ingegneria Sismica (Cerfis). Tro-
vano così destinazione le ingenti 
risorse del Fondo di solidarietà 
per le popolazioni colpite dal 
sisma del 6 aprile 2009 (poco me-
no di 2 milioni di euro) raccolte 
in tutta Italia da Cnce, Formedil 
e Cnctp a seguito dell’accordo 
nazionale stipulato da Ance, as-
sociazioni artigiane, cooperative 
e piccole imprese, Feneal- Uil, 
Filca-Cisl e Fillea-Cgil. La somma 
verrà utilizzata per finanziare un 
progetto quinquennale che pre-
vede l’avvio di attività di ricerca 
nelle aree dell’ingegneria sismica 
(con particolare attenzione alla 
prevenzione del rischio) e dei 
temi collegati: microzonazio-
ne sismica, geofisica sismica e 
analisi geologico-ambientale, 
pianificazione territoriale urbana 
e restauro, sistemi innovativi 
per la prefabbricazione e per 
l’edilizia dell’emergenza, aspetti 
sanitari e socio economici. Tra i 
principi ispiratori del Cerfis, la re-
alizzazione di interventi formativi 
rivolti alla filiera delle costruzioni, 
con il coinvolgimento degli enti 
paritetici di settore.
Oltre ad un’azione diretta sul 
territorio e sugli operatori edili, 
il Centro si propone di promuo-
vere, sostenere e curare la ricerca 
nel campo della riduzione del 
rischio sismico, attraverso la 
formazione di operatori che 
abbiano capacità scientifiche e 
professionali nel settore dell’in-
gegneria sismica. Questo avverrà 
sia attraverso la rivitalizzazione 
delle competenze professionali 
presenti sul territorio, sia attra-
verso la formazione delle nuove 
generazioni. In quest’ottica il 
Cerfis si fa promotore di impor-
tanti iniziative, quali l’organizza-
zione di corsi di aggiornamento 
sulla normativa tecnica rivolti agli 
ordini professionali; l’erogazione 
di corsi brevi tenuti da esperti 
in temi più specialistici legati 
alla progettazione antisismica; 
l’organizzazione e gestione del 
Master di II livello in Ingegneria 
Antisismica – destinato a laureati 
in Ingegneria e Architettura – che 
si propone di formare figure 
professionali con competenze 
specialistiche nel campo della 
progettazione, del recupero e 
della manutenzione delle strut-
ture civili ed industriali (edifici, 

capannoni, ponti, serbatoi, life-
lines) ricadenti in zone sismiche. 
Lo studio coordinato di discipline 
dell’ingegneria strutturale, del-
la geotecnica, della geologia, 
dell’economia e del diritto con-
sentirà infatti un approccio inte-
grato alla soluzione dei problemi 
tipici dell’ingegneria sismica.
 “Abbiamo scelto di testimoniare 
il nostro impegno concreto in 
favore della ricostruzione - ha 
dichiarato il Presidente Frezza 
– non tanto concentrandoci su 
azioni di restauro o ripristino, 
ma creando concretamente le 
basi per operazioni di costru-
zione o messa in sicurezza il 
più possibile corrette dal punto 
di vista antisismico. Solo così si 
può trasformare il dramma del 
terremoto dello scorso aprile 
in un’occasione di rinascita su 
nuove basi di un tessuto urbano 
naturalmente esposto ad eventi 
sismici di piccola e grande por-
tata. Da cittadino aquilano sono 
particolarmente orgoglioso di 
pensare che, in questo modo, 
ogni palazzo e ogni chiesa por-
teranno il segno tangibile delle 
professionalità espresse dal nuo-
vo Centro di ricerca”.

CONVENZIONE 
DI FINANZIAMENTO

La Commissione 
Nazionale Paritetica 
per le Casse Edili 
(C.F. 97103000580), con sede 
in via Alessandria n. 215 -00198 
Roma, rappresentata dal Pre-
sidente ing. Armido Frezza, in 
seguito “CNCE”, in nome e 
per conto anche del FORME-
DIL - ente paritetico nazionale 
per la formazione professio-
nale in edilizia - e della CNCPT 
- Commissione Nazionale dei 
Comitati Paritetici Territoriali per 
la prevenzione degli infortuni 
nelle costruzioni e l’universi-
tà degli studi dell’Aquila, 
(C.F. 01021630668) con sede 
in Piazza Vincenzo Rivera n.1 
- 67100 L’Aquila, rappresenta-
ta dal Magnifico Rettore prof. 
Ferdinando di Orio, in seguito 
“UNIVERSITA’”
visto
• lo Statuto dell’Università degli 
Studi dell’Aquila emanato con 
D.R. 30 dicembre 1996 e rifor-
mulato con D.R. n. 1048 – 2006 
del 26 aprile 2006 e successive 

modifiche che prevede all’art. 
44: Centri di ricerca possono 
essere costituiti, sulla base di 
progetti a durata pluriennale 
e coinvolgendo anche soggetti 
esterni pubblici o privati, tra più 
Dipartimenti per lo svolgimento 
di attività di ricerca concernente 
più ambiti scientifici o la comune 
gestione di complessi apparati 
scientifici o di supporto.
• Il Decreto Ministeriale 21 giu-
gno 1999, n. 313 contenente 
la programmazione del siste-
ma universitario per il triennio 
1998-2000 che all’art. 4 rico-
nosce l’esistenza di Centri di 
eccellenza nella ricerca.
• Il Decreto Ministeriale 13 gen-
naio 2000 concernente il primo 
bando per il cofinanziamento 
dei suddetti centri, da istituirsi 
presso le università o le scuole 
superiori, che definisce:
- la inter/multidisciplinarità delle 
tematiche di specializzazione;
- la tensione a favorire risvolti 
economici e sociali, a generare 
imprenditorialità in attività eco-
nomiche innovative, innescare 
processi di partnariato scienza-
industria a sostegno della ricerca 
strategica delle medio-grandi 
imprese che generassero at-
trattività per gli investimenti 
diretti esteri in special modo 
da settori ad alta intensità di 
conoscenza;
- lo sviluppo di reti di cooperazio-
ne nazionale ed internazionale 
con la possibilità non solo di 
richiamo di ricercatori italiani 
dall’estero ma anche di mobilità 
dei ricercatori tra i vari attori 
nazionali della ricerca;
- la necessità di integrazione 
della attività di ricerca con quel-
la di alta formazione mirata a 
potenziare la base scientifica e 
tecnologica.
• Gli Statuti della CNCE, del 
FORMEDIL e della CNCPT, che 
stabiliscono tra i compiti degli 
enti quello di attuare quanto de-
ciso dalle Associazioni nazionali 
del settore attraverso il Contratto 
collettivo nazionale di lavoro o 
accordi sindacali stipulati dalle 
medesime Associazioni.
• L’accordo nazionale del 20 
maggio 2009 con cui le predet-
te Associazioni hanno stabilito 
la costituzione di un Fondo di 
solidarietà per le popolazioni col-
pite dal sisma del 6 aprile 2009, 
alimentato dai contributi  versati 

Firmata la Convenzione tra Cnce 
e Università dell’Aquila: al via 
il nuovo Centro di ricerca 
e formazione in Ingegneria Sismica
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dalle Casse Edili, dalle Scuole Edili 
e dai CPT.
• Le esigenze di ricostruzione 
della Città di L’Aquila che, dopo 
il sisma che l’ha colpita il giorno 
06/04/2009, richiedono lo sforzo 
comune di Università e settore 
privato per realizzare sinergie 
scienza-industria.

Tutto ciò premesso 
convengono e 
stipulano quanto segue:

ART. 1
Per le ragioni di cui in premessa 
e, in particolare, per contribuire 
al potenziamento della didattica 
e della ricerca nei settori scien-
tifico-disciplinari della Scienza e 
della Tecnica delle costruzioni in 
particolare in zona sismica, l’UNI-
VERSITA’ si impegna a costituire 
entro i 31 dicembre 2009 un 
centro di ricerca e di formazione 
di eccellenza nel campo dell’in-
gegneria sismica dotandolo di 
mezzi e personale, il cui Statuto 
sarà definito di concerto con la 
CNCE.
ART. 2
La CNCE, a cui sarà garanti-
ta piena visibilità del proprio 
contributo alla costituzione e 
alla gestione del predetto Cen-
tro, si impegna a finanziare lo 
stesso con una cifra pari a € 
300.000,00 (trecentomila/00) 
annui per tutta la durata della 
presente convenzione per un 
totale di  € 1.500.000,00 (unmi-
lionecinquecentomila/00).
ART. 3
La CNCE nominerà un terzo (con 
un minimo di due) dei compo-
nenti del Consiglio del Centro, 
organo di indirizzo tecnico-scien-
tifico la cui composizione sarà 
compiutamente definita nello 
Statuto del Centro stesso. 

ART. 4
La presente convenzione ha 
durata 5 (cinque) anni, con de-
correnza dalla data di stipula; 
allo scadere di tale periodo la 
Convenzione si intenderà ces-
sata senza necessità di comuni-
cazione di disdetta. 
ART. 5
Alla scadenza la convenzione 
potrà essere rinnovata a segui-
to di una richiesta della CNCE 
mediante stipula di una nuova 
convenzione.
ART. 6
La CNCE, a garanzia degli obbli-
ghi che assume con la presente 
convenzione, si impegna a pre-
stare, entro il 31 dicembre 2009, 
adeguata garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa ai sensi 
degli artt. 1936 e seguenti del 
codice civile. 
ART. 7
La presente Convenzione potrà 
essere risolta con effetto imme-
diato ai sensi dell’art. 1456 cc, 
mediante inoltro di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimen-
to dalla parte non inadempiente 
in caso di violazione:
- da parte dell’Università degli 
obblighi dell’art. 1;
- da parte della CNCE degli ob-
blighi degli artt. 2 e 6.
ART. 8
Per quanto non espressamente 
disposto, si fa rinvio alle dispo-
sizioni di legge.
ART.9
Qualunque controversia, che do-
vesse eventualmente insorgere 
tra le parti con riferimento alla 
presente Convenzione ed alle 
sue eventuali convenzioni attua-
tive, che non si possa definire in 
via amichevole, sarà rimessa in 
via esclusiva all’Autorità Giudi-
ziaria competente presso il foro 
di L’Aquila.

In recepimento alla normativa 
vigente in materia di forma-
zione professionale (articolo 
91 Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro per i dipendenti 
delle imprese edili ed affini del 
18.06.2008 e articolo 18 del 
contratto collettivo provinciale 
integrativo del C.C.N.L. del 
13.09.2006), le Parti Sociali 
territoriali, Assimpredil Ance 
e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e 
FILLEA-CGIL, hanno deliberato 
il proseguimento del finanzia-
mento dell’Istituto Carlo Bazzi 
per il triennio 2010-2012.
Detto finanziamento ha la fi-
nalità di promuovere le attività 
formative dell’Istituto con indi-
rizzo industriale edile, presente 
sul territorio dal 1872.
E’ stato, inoltre, previsto 
l’esonero degli oneri 
economici nei confron-
ti dell’Istituto per gli 
studenti figli di operai 
iscritti alla Cassa Edile 
di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza per gli anni 
di corso regolarmente 
superati.
E’ stato istituito anche un con-
tributo in forma di “buono 
libri” per l’acquisto di testi 
scolastici nonché di borse di 
studio per studenti particolar-
mente meritevoli.
Le Parti hanno reputato, infi-
ne, indispensabile lo sviluppo 
di sinergie tra l’Ente Scuo-
la Edile Milanese (ESEM) e 
l’Istituto Carlo Bazzi al fine di 
promuovere prioritariamente 
la collocazione degli studenti 
diplomati presso l’istituto, figli 
di lavoratori iscritti presso la 
Cassa Edile, nelle imprese del 
settore.

Prorogato il 
finanziamento 
dell’Istituto 
Carlo Bazzi
Con verbale di accordo 1° 
febbraio, le Parti Sociali deliberano 
la proroga del finanziamento



Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero di telefono: 
02.584961, tasto 2 “Lavoratori”, tasto 7 “Rilascio codice PIN e Servizio SMS”

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE 
DI CONDIVISIONE “212”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!

Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di conferma di avvenuta attivazione 
del servizio che consentirà di ricevere gli SMS inviati da Cassa Edile gratuitamente.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS 
occorre inviare al numero telefonico: 

+39 3202043040 un SMS con il seguente testo: 
212*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, 
basterà digitare il seguente testo: 

212*Codice Fiscale*stop (non lasciare spazi!).
ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA 
IL NUMERO “212”, ASTERISCO, CODICE 

FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Per quanto concerne 
le domande di prestazione 

richieste tramite 
modalità telematica 

(www.cassaedilemilano.it, 
area Servizi on-line, 

funzione “Prestazioni”) sono, inoltre, attivi i 
seguenti messaggi:

Avvenuta ricezione 
domanda di prestazione 

Con promemoria di invio della documentazione 
cartacea prevista

Domanda di prestazione non accolta

Domanda di prestazione 
in fase di maturazione diritto

La domanda di prestazione presentata a Cassa Edile di Milano 
è in attesa della maturazione dei requisiti richiesti (ricalcolo 

automatico del diritto alla prestazione effettuato ogni mese 
da Cassa Edile, fino alla scadenza di 1 anno dalla data della 

fattura/evento per il quale si richiede il rimborso)

Domanda di prestazione in pagamento
Cassa Edile Milano informa che 

entro 20 giorni riceverà il pagamento

Per iscriversi 
al servizio 

seguire le istruzioni operative 
riportate o compilare il modulo 
“Comunicazione conto e ri-
chiesta attivazione servizi 
per il lavoratore”  (reperibile 
sul sito internet www.cassaedi-
lemilano.it alla sezione “Lavo-
ratori” ➡ “Informazioni 
Operative” ➡ “Prestazioni 
e Modulistica” ➡ “Nor-
mativa e Modulistica”) 
e inviarlo via fax ad uno dei 
numeri riportati in fondo al 
modulo stesso.
L’attivazione e la ricezione 
dei messaggi inviati da 
Cassa Edile è gratuita.

Il servizio consente di ricevere 
tempestivamente informazioni su:

novità ed iniziative 
promosse da Cassa Edile 

pagamenti per:
trattamento economico per ferie o “cartella” di luglio; 

gratifica natalizia o “cartella” di dicembre; 
Anzianità Professionale Edile (A.P.E.);

prestazioni assistenziali richieste
numero ore dichiarate al mese 
e indicazione del relativo versamento

Servizio
gratuito 

SMS



www.esem.it
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Offerta valida dal 1° aprile 2010 fino al 31 luglio 2011
per i dipendenti e i titolari di imprese iscritte ed in regola
con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

ESEM CONTRO LA CRISI
SOSPENDE LE COMPARTECIPAZIONI AI CORSI!

Imprese e lavoratori iscritti ed 
in regola con la Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza

REQUISITI

Oltre agli operai anche:
• Titolari d’impresa
• Impiegati tecnici
• Impiegati amministrativi

CHI PUO’ USUFRUIRNE

Offerta valida dal 01-04-10 fino al 
31-07-11 per ulteriori informazioni 
o iscrizioni contattare lo sportello 

orientamento esem al numero 
verde 800 413805

VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Si potrà accedere a tutte
le attività che non rientrino 

già in finanziamenti pubblici

CONDIZIONI PARTICOLARI

CORSI GRATUITI

 Esem risponde alla crisi offrendo i propri corsi gratuitamente
alle imprese e ai lavoratori iscritti ed in regola con la Cassa Edile

di Milano, Lodi, Monza e Brianza
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 Esem risponde alla crisi offrendo i propri corsi gratuitamente
alle imprese e ai lavoratori iscritti ed in regola con la Cassa Edile

di Milano, Lodi, Monza e Brianza

CORSI GRATUITI

www.esem.it

Offerta valida dal 1° aprile 2010 fino al 31 luglio 2011
per i dipendenti e i titolari di imprese iscritte ed in regola
con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 

ESEM CONTRO LA CRISI
SOSPENDE LE COMPARTECIPAZIONI AI CORSI!
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