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Sul fronte imprese, assume 
particolare rilievo la recente 
emanazione da parte del Con-
siglio di Amministrazione della 
CNCE (Commissione Nazionale 
per le Casse Edili) della delibera 
attuativa (comunicazione CNCE 
n. 433 del 27.07.10) della nor-
mativa part-time prevista 
dai rinnovati Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro di settore 
dello scorso aprile.  
A questo proposito ricordiamo 
che a partire dal 1° ottobre 2010 
il superamento da parte del-
le imprese delle percentuali 
massime di utilizzo dei contrat-
ti a tempo parziale, stabilite dai 
sopra citati contratti collettivi di 
settore, costituirà elemento 
di irregolarità contrattuale 
e contributiva ai fini del 
rilascio del DURC.  
Con verbale di accordo del 30 
luglio scorso, le Parti Sociali 
territoriali hanno rivisto il ser-
vizio “Bollino Blu”, rinominato 
“Cantiere di Qualità”, am-
pliandone la portata. Il nuovo 
servizio prevede l’attivazione 
del sistema telematico di 
monitoraggio delle pre-
senze in cantiere che rap-
presenta, da un lato, un valido 
strumento di controllo della 
regolarità del personale e dei 
lavoratori autonomi occupati 
nel cantiere e, dall’altro, un ef-
ficace strumento di tutela per le 
imprese committenti ed appal-
tatrici in relazione alla responsa-
bilità solidale nei confronti dei 
dipendenti di appaltatori e di 
subappaltatori per i trattamenti 
retributivi, contributivi e fiscali 
ad essi spettanti. 
Dallo scorso 25 giugno la pa-
gina introduttiva del sito Cassa 
Edile (www.cassaedilemilano.
it) ospita il box dei “Sondag-
gi” per la rilevazione del 
livello di soddisfazione 
degli utenti in rapporto ai 
servizi erogati. Il servizio messo 
“sotto sondaggio” cambierà 
ogni due mesi e sarà utile per 
rilevare il grado di qualità per-
cepito dai nostri utenti e per 

intraprendere eventuali azioni 
di miglioramento. 
Sono state, inoltre, introdot-
te alcune semplificazioni 
procedurali che hanno ri-
guardato:
- l’aggiornamento dei mo-
duli per la richiesta di rim-
borso malattia ed infortu-
nio sul lavoro (che possono 
essere compilati a computer, 
salvati, scansionati ed inviati in 
allegato via mail all’indirizzo di 
posta elettronica dedicato); 
- l’informatizzazione del 
prospetto riepilogativo dei lavo-
ratori percipienti il trattamento 
economico per ferie (“cartella” 
di luglio) o la gratifica natalizia 
(“cartella” di dicembre) che 
consente all’impresa di consul-
tare, con rapidità e comodità, 
il documento via web tramite 
la funzione ad accesso privato 
“Estratto Conto Impresa” 
➝ “Riepilogo cartella” col-
locata nell’area “Servizi on-
line” del sito;
- l’implementazione di una 
nuova funzione informa-
tica dedicata alla segnalazione 
di variazioni di recapito (nuova 
funzione “Variazione reca-
piti impresa” nell’area ad 
accesso privato dei “Servizi 
on-line” del sito).
Sul fronte lavoratori pro-
segue la convenzione con 
Agos Ducato S.p.A. per 
l’erogazione di finanziamenti 
personali a condizioni vantag-
giose e assolutamente compe-
titive sul mercato.  
E’ ancora in corso il pagamento 
del trattamento econo-
mico per ferie o “cartella” 
di luglio che alla data del 27 
agosto ha interessato 46.643 
lavoratori. 
Si ricorda, infine, il tradiziona-
le appuntamento con la 31a 
edizione della Pescata 
del Magutt che avrà luo-
go domenica 17 ottobre 
al Laghetto Cantone di 
Nerviano (per maggiori info. 
leggere l’articolo all’interno 
della rivista).
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Dal 1° settembre 
riepilogo “cartella” 
on-line

Estratto 
conto
On-line

Da mercoledì 1° settembre 
il prospetto riepilogativo dei la-
voratori percipienti il trattamento 
economico per ferie (“cartella” 
di luglio) o la gratifica natalizia 
(“cartella” di dicembre) sarà 
reperibile sotto la voce “Riepi-
logo cartella” della funzione 
ad accesso privato “Estratto 
Conto Impresa” dell’area 
“Servizi on-line” del sito.
I vantaggi di quest’innova-
zione risiedono nei seguenti 
fattori:
- aggiornamento quotidia-
no del report durante i periodi di 
consultazione sotto riportati;
- snellimento delle comu-
nicazioni che, grazie alla loro 
crescente informatizzazione, 
anziché essere spedite via posta 
possono essere lette con como-
dità dall’utente direttamente dal 
proprio computer ricevendo così 
un servizio migliore, più sicuro, 
efficace, trasparente e veloce.
Il prospetto sarà visualizzabile e 
stampabile dall’inizio dell’eroga-
zione del pagamento fino ad un 
massimo di tre mesi.
Più in dettaglio:
- Riepilogo per “cartella” 

di luglio: on-line da fine giugno 
a fine settembre
- Riepilogo per “cartella” 
di dicembre: on-line da fine 
novembre a fine gennaio. 
Infine, il documento riporterà 
anche i nominativi dei lavoratori 
aventi diritto al trattamento eco-
nomico che non hanno riscosso 
l’importo spettante, in quanto 
non hanno fornito al nostro 
Ente indicazione del mezzo di 
pagamento elettronico prescelto 
per l’incasso dello stesso (conto 
corrente o carta prepagata). In tal 
caso si richiede la collaborazione 

delle imprese nell’informare i 
lavoratori della disponibilità di 
un importo a loro credito pres-
so la Cassa per la riscossione 
dello stesso tramite le modalità 
previste. 
I lavoratori interessati si rivolgano 
all’ufficio Servizi ai lavorato-
ri (tel. 02.584961, tasto 2 “La-
voratori”, tasto 1 “Cartella 
e Anzianità Professionale 
Edile”).
Riportiamo di seguito il percorso 
guidato di accesso alla funzione 
“Estratto Conto Impresa” 
per la consultazione della voce 
“Riepilogo cartella”.
Connettersi al sito www.cassa-
edilemilano.it. e selezionare la 
voce “Servizi on-line” nella 
barra rossa orizzontale nella par-
te superiore del video.
Prima di procedere con l’illustra-
zione della funzione “Estratto 
Conto Impresa”, è opportuno 
specificare che ogni qual vol-
ta l’impresa desideri accedere 
all’area riservata dei Servizi on-
line del sito dovrà inserire user-
name e password nel riquadro 
in alto a sinistra denominato 
“Login”. 

Una volta attivato il profilo, l’impresa seleziona la voce “Estratto Conto” collocata nel menu oriz-
zontale in alto.
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Estratto 
conto
On-line

La pagina introduttiva della funzione “Estratto Conto” ospita un menu verticale sulla sinistra del 
video che comprende tutte le attività disponibili elencate di seguito:
- “Ore accantonate per periodo” (ore dichiarate mese per mese con indicazione del relativo 
versamento), 
- “Ore accantonate per lavoratore” (ore dichiarate per singolo lavoratore con indicazione del 
relativo versamento), 
- “Rapporti di lavoro” (operai in forza o licenziati dichiarati in Cassa Edile dal dicembre 2005 
all’ultima denuncia mensile presentata),
- “Riepilogo cartella”.
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Estratto 
conto
On-line

Riepilogo cartella
Cliccando sulla voce “Riepilogo cartella” l’impresa visualizza l’elenco dei lavoratori che hanno 
percepito il trattamento economico in pagamento (ferie o “cartella” di luglio / gratifica natalizia o 
“cartella” di dicembre). 
Il prospetto riporta:
- cognome e nome dei lavoratori, 
- importo erogato, 
- mezzo di pagamento (bonifico su conto corrente o carta prepagata).
Il prospetto, aggiornato alla data riportata sullo stesso, è esportabile in uno dei formati proposti (es. 
excel), salvabile e stampabile.

Andamento 
erogazione 
“cartella” 
di luglio 2010 

Lunedì 28 giugno è iniziata 
l’emissione del trattamento 
economico per ferie o “cartel-
la” di luglio 2010.
Come per gli anni precedenti, 
il pagamento è stato effettuato 
anche lunedì 5 e giovedì 
15 luglio per consentire ai 
lavoratori aventi diritto, che 
non avevano ancora provve-
duto, di attivare una delle due 
modalità di incasso obbligatorie 
(comunicazione del conto cor-
rente o attivazione della carta 
prepagata) per la riscossione 
degli importi dovuti.
I beneficiari alla data del 27 

agosto ammontano a 46.643 
persone.
Si ricorda, infine, che il periodo 
di accantonamento relativo al 

pagamento del trattamento 
economico per ferie va dal 
1° ottobre 2009 al 31 marzo 
2010.
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Legge
Antimafia 

136/2010

Pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le del 23 agosto n. 196 la Legge 
136 del 13 agosto 2010 

La legge 13 agosto 2010 n. 136 
in materia di normativa antimafia 
ha provveduto a:

• delegare il Governo per l’ema-
nazione di un codice delle Leggi 
antimafia e delle relative misure 
di prevenzione;
• delegare il Governo per l’ema-
nazione di nuove disposizioni 
in materia di documentazione 
antimafia;
• introdurre la tracciabilità 
dei flussi finanziari nella 
filiera degli appalti pub-
blici fissando anche le relative 
sanzioni;

• introdurre norme finaliz-
zate al controllo degli au-
tomezzi;
• ampliare i dati da inserire 
nella tessera di ricono-
scimento da consegnare ai 
lavoratori occupati negli appalti 
per la loro identificazione;
• modificare le disposizioni in 
materia di accertamenti fiscali nei 
confronti dei soggetti sottoposti 
a misure di prevenzione;
• modificare la disciplina in ma-
teria di operazioni sotto coper-
tura;
• modificare le sanzioni penali;
• istituire la stazione unica ap-
paltante.

Alcune delle misure sopra citate 
verranno rese operative con ap-

positi decreti, mentre altre sono 
entrate in vigore da martedì 
7 settembre.
Tra queste sono già state rese at-
tuative le disposizioni contenute 
negli articoli sotto elencati della 
Legge 136/2010:

• articolo 3 (Tracciabilità dei 
flussi finanziari), 
• articolo 4 (Controllo degli 
automezzi adibiti al tra-
sporto dei materiali),
• articolo 5 (Identificazione 
degli addetti nei cantieri);
• articolo 10 (Delitto di tur-
bata libertà del procedi-
mento di scelta del con-
traente).
Gli articoli 4 e 5, in particolare, 
prevedono l’adozione di ulteriori 
criteri di riconoscimento.

L’articolo 3 regolamenta la trac-
ciabilità dei flussi finanziari al fine 
di prevenire infiltrazioni criminali.
Per assicurare la finalità sopra 
citata, gli appaltatori, i subappal-
tatori, i subcontraenti e qualsiasi 
altro soggetto interessato ai la-
vori, servizi o forniture pubblici 
devono utilizzare conti correnti 
dedicati (aperti presso le banche 
o Poste Italiane S.p.A.).

Tutti i movimenti finanzia-
ri relativi ai lavori, ai servi-
zi e alle forniture pubblici 
nonché alla gestione dei 
finanziamenti pubblici devo-
no essere registrati su conti 
correnti dedicati e devono 
essere effettuati esclusiva-
mente tramite lo strumen-
to del bonifico bancario o 
postale (salvo quanto sotto 
riportato al punto 2).

In particolare, per quanto riguar-
da i rapporti di lavoro viene 
previsto che:

1. i pagamenti destinati ai dipen-
denti, ai consulenti, ai fornitori 
di beni e servizi e quelli destinati 
all’acquisto di immobilizzazioni 

tecniche devono essere eseguiti 
tramite conto corrente dedica-
to per il totale dovuto (detto 
sistema va utilizzato anche se 
il pagamento non è riferibile in 
via esclusiva alla realizzazione 
dell’appalto);
2. i pagamenti a favore degli 
enti previdenziali, assicurativi 
e istituzionali, nonché quelli a 
favore dei gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli 
riguardanti i tributi, possono es-
sere eseguiti anche con strumenti 
diversi dal bonifico bancario o 
postale, fermo restando l’obbli-
go di documentare la spesa (ad 
esempio, tramite F24, Rid, Riba 
o carta di credito ma non con 
contante).
Per le spese giornaliere di importo 
inferiore o uguale a € 500,00 
possono essere utilizzati sistemi 
diversi dal bonifico bancario o po-
stale, fermi restando il divieto di 
impiego del contante e l’obbligo 
di documentazione della spesa.

Il bonifico bancario o postale, 
nelle commesse pubbliche, deve 
riportare anche il Codice Unico 
di Progetto (CUP), rilascia-
to dalla stazione appaltante. 
Gli estremi dei conti correnti 
dedicati, oltre alle generalità e 
al codice fiscale delle persone 
delegate ad utilizzarli, devono 
essere comunicati alla stazione 
appaltante entro sette giorni 
dalla loro accensione.
La Legge 136/2010 prevede 
dure sanzioni per chi sceglie il 
contante, a partire dalla perdita 
del contratto: in caso di mancato 
rispetto della tracciabilità, infatti, 
il contratto è risolto automatica-
mente (sia quello tra appaltatore 
e pubblica amministrazione sia 
quello tra appaltatore e subap-
paltatore). Sono previste anche 
multe che vanno dal 5% al 20% 
del valore della transazione se il 
pagamento è in contanti e dal 
2% al 10% della transazione 
se il pagamento si appoggia a 
un conto corrente che non è 
dedicato.
Contrastanti le prime interpreta-

Appalti e subappalti: 
nuovi adempimenti 
antimafia
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Notizieflashlavoratori Notizieflashlavoratori Notizieflashlavora-
Dal 1° settembre 
2010 domande 
di borsa di studio 
solo via web 

A partire da mercoledì 1° 
settembre le domande di pre-
stazione assistenziale per:
- borsa di studio per scuole secon-
darie di 2° grado o rimborso spe-
se per attrezzature didattiche;
- borse di studio universitarie;
saranno richiedibili solo ed 
esclusivamente via web, tra-
mite l’apposita funzione “Pre-
stazioni” disponibile nell’area 
dei Servizi on-line del sito 
www.cassaedilemilano.it
Domande di prestazione cartacee 
relative alle assistenze scolastiche 
sopra elencate non verranno 
accolte.
L’iniziativa consentirà tempisti-
che di valutazione del diritto 

alla prestazione del richiedente 
più brevi (dipendenza del la-
voratore da impresa iscritta al 
momento di presentazione della 
domanda e raggiungimento re-
quisiti orari richiesti). Di conse-
guenza, al pervenimento della 
domanda in originale corredata 
della documentazione richiesta, 
le verifiche preliminari sopra cita-
te saranno già state effettuate e 
l’evasione della domanda sarà più 
breve. Si ricorda che dopo aver 
compilato tramite internet la do-
manda di prestazione occorre:
- stampare il modulo con indicato 
la ragione sociale dell’impresa di 
appartenenza;
- firmare il modulo;
- inviare per posta/consegnare 
a mano il modulo in originale 
compilato con tutta la docu-
mentazione in allegato richiesta 
(si veda l’elenco dei documenti 
previsti specificato su ogni singo-

la domanda di prestazione).
Si precisa, infine, che la funzione 
telematica “Prestazioni” è 
accessibile sia dall’area pubblica 
sia dall’area privata (soggetta a 
registrazione al sito) dei Servizi 
on-line.
A questo proposito è opportu-
no precisare che l’utilizzo della 
funzione dall’area pubblica non 
consente di salvare i dati inseriti, 
mentre la compilazione dall’area 
privata ha i seguenti vantaggi:
- attribuzione automatica da 
parte del sistema informatico 
dei dati anagrafici del lavorato-
re e dei familiari fiscalmente a 
carico per i quali sono già state 
presentate precedenti domande 
di prestazione;
- possibilità di sospendere in 
qualsiasi momento l’inserimento 
dei dati, che verranno salvati, e 
di riprendere successivamente la 
compilazione.

zioni istituzionali sull’applicabilità 
dell’articolo 3 ai contratti già in 
corso con la Pubblica Ammini-
strazione. Secondo il Ministero 
degli Interni l’obbligo non riguar-
da i rapporti già in corso; l’articolo 
troverà, quindi, applicazione solo 
per i contratti stipulati successi-
vamente alla data di entrata in 
vigore della norma stessa, ovvero 
dopo il 7 settembre.
Tuttavia, l’Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici ritiene, invece, 
che l’onere della tracciabilità ri-
guardi tutti i contratti in essere.

Per quanto concerne il trasporto 
di materiali che vengono im-
piegati nell’attività del cantiere, 
la bolla di consegna relativa a 
ciascun carico deve contenere 
anche il numero di targa 
dell’automezzo adibito al 
trasporto e il nominativo del 
proprietario.
Questi dati vanno ad aggiungersi 
ad altre informazioni già oggi 
obbligatorie: 

• nome e cognome del cedente 
e del cessionario;
• l’oggetto;
• quantità e qualità dei beni 
trasportati;
• nome e cognome della persona 
incaricata del trasporto.

E’ bene precisare che la bolla di 
consegna menzionata nella Leg-

ge 136/2010 è stata sostituita dal 
Ddt (Documento di trasporto).
L’inserimento dei dati aggiuntivi 
sopra evidenziati permetterà agli 
organi di vigilanza di effettuare 
in qualsiasi momento la verifica 
(sia durante il trasporto sia all’at-
to della consegna in azienda / 
cantiere) tramite l’analisi della 
documentazione contabile e 
fiscale. L’articolo 5 prevede che 
nella tessera di riconosci-
mento degli addetti occupati in 
regime di appalto e subappalto 
nei cantieri devono essere preci-
sati, oltre agli elementi specificati 
nell’articolo 18 D. Lgs. 81/2008 
– meglio noto come Testo Unico 
per la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro -, ovvero gene-
ralità del lavoratore, fotografia e 
indicazione del datore di lavoro, 
anche i seguenti dati:

• data di assunzione;
• autorizzazione al subappalto 
(ovviamente negli appalti diretti 
tale dato non sarà presente).

Nel caso dei lavoratori au-
tonomi deve essere indicato 
anche il committente. 
La finalità è identificare nel mi-
nor tempo possibile i lavoratori 
presenti sul cantiere.
Se gli ispettori del Ministero 
del Lavoro riscontreranno che 
la tessera non è in linea con la 
nuova normativa scatterà una 

sanzione amministrativa da € 
100,00 a € 500,00 per ciascun 
lavoratore non in regola.

Subito operativo anche un nuovo 
reato, la “turbata libertà 
nel procedimento di scel-
ta del contraente” (articolo 
10) che prevede da 6 mesi a 5 
anni di carcere e una multa da 
€103,00 a € 1.032,00 per chi 
con violenza, minaccia, doni, 
promesse, collusioni o altri mezzi 
fraudolenti turba il procedimento 
amministrativo diretto a stabilire 
il contenuto di un bando o di 
altro atto equivalente al fine di 
condizionare le modalità di scelta 
del contraente da parte della 
pubblica amministrazione. 

Il sistema telematico di verifica 
delle presenze in cantiere pro-
gettato da Cassa Edile (si veda 
Notiziario monografico di aprile 
2010 - numero 95), in qualità di 
strumento pensato per contra-
stare l’impiego di manodopera 
irregolare e le infiltrazioni crimi-
nali, ben si inserisce in questo 
nuovo quadro normativo. In 
questo numero il suddetto siste-
ma telematico viene brevemente 
descritto nell’articolo dedicato 
al nuovo servizio “Cantiere di 
Qualità”. 
Per maggiori info. scrivere a: 
comunicazione@cassaedi-
lemilano.it
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Bilancio Consuntivo 
1° ottobre 2008 -
30 settembre 2009
Premessa
L’esercizio chiuso al 30 settembre 
2009 è stato positivo tenuto con-
to della crisi che, com’è noto, ha 
attraversato l’economia globale.
Più che buona l’operatività degli 
uffici e soddisfacente la con-
duzione dei progetti sviluppati 
in accordo con le Parti Sociali 
che si sono tradotti in benefici 
importanti per i lavoratori e le 
imprese. Tra questi citiamo, in 
particolare, il finanziamento dei 
versamenti in Cassa Edile e l’an-
ticipo della Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria (Accordo 
CIGO), l’assistenza fiscale ai la-
voratori (Accordo con i CAAF) e 
la polizza RCO per le imprese con 
più anzianità (circa 2.000).
Si riporta di seguito il dettaglio 
relativo ai lavoratori e alle imprese 
iscritte.

Lavoratori

• Numero 
lavoratori iscritti

Nel 2009 il numero di lavora-
tori iscritti alla Cassa Edile re-
gistra una flessione dettata dalla 
congiuntura economica poco 
favorevole: gli iscritti ammonta-
no a 65.925 contro i 70.883 
del 2008, con un decremento 
di 4.958 unità, pari al -7,00% 
(-3,97% rispetto al 2007).

A differenza dello scorso anno, si 
può notare come le percentuali 
di incidenza delle prime due fa-
sce si siano assottigliate tra loro 
(16,72% per la prima fascia e 
16,27% per la seconda fascia), 
mentre nell’esercizio precedente 

c’era una differenza di quasi un 
punto percentuale (17,41% per 
la prima fascia e 16,48% per la 
seconda fascia per una differenza 
dello 0,93%). L’età media nel 
2009 resta ferma sul 38° anno 
d’età, come per i tre precedenti 
esercizi.

• Distribuzione della 
forza lavoro presso le tre 
tipologie d’impresa

Per quanto concerne la distri-
buzione della forza lavoro 
nelle tre tipologie d’im-
presa (Industria, Artigiana, 
Cooperativa), si può rilevare, 
come documentato dalle due 
denunce relative ai mesi di aprile 
e di settembre (riportate nella 
tabella della pagina successiva), 
che, in entrambi i periodi, la 
più elevata concentrazione di 
lavoratori occupati si manife-
sta nelle aziende industriali 
con, rispettivamente, 30.430 e 

29.633 unità impiegate su un 
totale complessivo di 43.868 e 
42.751 lavoratori. L’incidenza, 
pertanto, è del 69,37% e del 
69,32%. 
Seguono i lavoratori occupati 
presso le imprese artigiane 

(12.030 nella denuncia di aprile 
pari al 27,42% e 11.706 nella 
denuncia di settembre pari al 
27,38%) ed i lavoratori occupati 
presso le aziende coopera-
tive (1.408 nella denuncia di 
aprile pari al 3,21% e 1.412 nella 
denuncia di settembre pari al 
3,30%). Il criterio, osservato an-
che l’anno precedente, consente 
di effettuare dei rilievi puntuali 
nei due momenti “storici” più 
significativi dell’anno e di evitare 
un valore medio che sarebbe 
comunque falsato dall’elevato 
tasso di mobilità del settore che 
non consentirebbe di trattare i 
valori assoluti su base annuale 
con correttezza.
Si noti, infine, come le propor-
zioni del fenomeno analizzato 
si mantengano costanti nei due 

momenti sopra analizzati.
Da un’analisi comparata con le 
denunce riferite agli stessi periodi 
dell’anno precedente, emerge 
che la ripartizione della forza la-
voro nelle tre tipologie d’impresa 
rimane pressoché invariata. 

Riportiamo 
i principali dati tratti 
dalla Relazione 
della Direzione 
del Bilancio 
Consuntivo al 
30 settembre 2009

• 1ª fascia più numerosa: lavoratori dai 30 ai 34 anni = 16,72% del totale (17,41% nel 2008);

• 2ª fascia più numerosa: lavoratori dai 35 ai 39 anni = 16,27% del totale (16,48% nel 2008);

• 3ª fascia più numerosa: lavoratori dai 40 ai 44 anni = 14,69% sul totale (14,23% nel 2008);

• 4ª fascia più numerosa: lavoratori dai 25 ai 29 anni = 12,18% sul totale (13,97% nel 2008).

Fasce d’età 
ed età 
media

Le quattro fasce d’età più rappresentative restano le stesse già evidenziate l’anno precedente. Più in 
dettaglio, le percentuali di incidenza sul totale più elevate sono quelle relative alle seguenti fasce:
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• Qualifiche

Lo stesso criterio è stato osservato 
per l’analisi dell’andamento delle 
qualifiche dove prevale l’inci-
denza dell’operaio comune 
con, rispettivamente, il 43,54% 
ed il 43,81% sul totale; seguono 
gli operai specializzati con il 
25,43% nella denuncia di aprile 
ed il 25,02% nella denuncia di 
settembre, gli operai qualifi-
cati, 21,38% nella denuncia di 
aprile e 21,60% nella denuncia 
di settembre e gli operai di 4° 
livello (5,92% nella denuncia 
di aprile e 5,95% nella denuncia 
di settembre).Sempre minimo 
l’impatto degli apprendisti sul 
numero totale dei lavoratori di-
chiarati nella denuncia mensile di 
aprile (1,95%) e nella denuncia 
mensile di settembre (1,68%). Gli 
apprendisti con contratto profes-
sionalizzante hanno un’incidenza 
sul totale dei lavoratori dichiarati 
del 1,69% nella denuncia di apri-
le e del 1,89% nella denuncia di 
settembre.
Rispetto all’anno precedente, in 
calo il numero di apprendisti sul 
totale dei lavoratori dichiarati nei 
due periodi, mentre la suddivisio-
ne della forza lavoro per quanto 
concerne le altre qualifiche si 
mantiene pressoché inalterata.
In controtendenza il valore medio 
relativo agli operai comuni che, 
rispetto allo scorso anno, è in calo 
di quasi due punti percentuale 

(43,68% rispetto al 45,59% sul 
totale). Di contro, sono in rialzo i 
valori medi delle altre figure ope-
raie (operai qualificati 21,49% 
rispetto al 20,53% del 2008, 
operai specializzati 25,23% ri-
spetto al 24,31% del 2008 e 
operai di 4° livello 5,94% rispetto 
al 5,43% del 2008).

• Lavoratori attivi 
fuori Provincia

La percentuale dei lavorato-
ri attivi fuori Provincia, 
ovvero in trasferta presso altre 
Casse Edili, rapportata al totale 
dei lavoratori attivi è sempre di 
scarsa incidenza: su un totale di 
65.925 soggetti solo 1.896 si 
sono trasferiti presso altre Casse 
Edili, pari al 2,88% del totale.
Tuttavia, la percentuale del fe-
nomeno confrontata con quella 
rilevata l’anno precedente de-
termina una lieve crescita dello 
0,41% (nel 2008, infatti, su un 
totale di 70.883 lavoratori attivi 
solo 1.749, pari al 2,47% del 
totale, erano risultati attivi fuori 
Provincia).

• Lavoratori 
e attività d’impresa

Per quanto concerne la riparti-
zione del numero totale di 
lavoratori iscritti in rap-
porto alla tipologia di at-
tività svolta dalla propria 

impresa di appartenenza, 
notiamo che la percentuale di 
imprese che non indica in sede di 
denuncia mensile il codice ATECO 
è in netto miglioramento rispetto 
all’anno precedente.
Nel 2008, 42.629 lavoratori, 
pari al 60,14% del totale della 
manodopera denunciata, non è 
rapportabile ad alcuna tipologia 
di attività svolta dall’impresa per 
la quale lavora.
La percentuale di imprese che 
non dichiara il codice ATECO 
relativo alla propria attività è pari 
al 42,28% nel 2009 (27.873 lavo-
ratori su un totale di 65.925 non 
riconducibili ad alcuna attività), 
quindi, in calo del 17,86%.
Dei restanti 38.052 lavoratori, 
17.448 sono impiegati presso 
imprese di costruzione di edi-
fici residenziali e non (pari al 
26,47%), 4.810 presso aziende 
che si occupano di attività non 
specializzate di lavori edili (pari 
al 7,30%), 4.502 presso im-
prese di costruzione di strade, 
autostrade e piste aeroportuali 
(pari al 6,83%) e 2.385 presso 
aziende che svolgono lavori di 
completamento e finitura (pari 
al 3,62%).
Di seguito, vengono riportate 
le percentuali di incidenza più 
significative rapportate al numero 
totale dei lavoratori attivi. Le re-
stanti percentuali, per comodità, 
sono state inserite nella voce 
“Non Classificabile”:

Mese Tipologia Numero  Numero  Numero Numero
Denuncia impresa operai apprendisti operai apprendisti
  2009 2009 2008 2008

Aprile Artigiana 11.102 928 12.617 1.184
 Cooperativa 1.374 34 1.972 62
 Industria 29.794 636 30.233 625

Settembre Artigiana 10.831 875 12.169 1.206
 Cooperativa 1.375 37 1.737 66
 Industria 29.017 616 30.544 672

Lavoratori attivi per tipologia impresa

Attività ISTAT
Descrizione attività ISTAT N. Lavoratori % sul N. Lavoratori % sul
 2009 totale 2008 totale
Costruzione di edifici residenziali 
e non residenziali 17.448 26,47% 16.046 22,64%
Attività non specializzate di lavori edili  4.810 7,30% 4.864 6,86%
Costruzione di strade, autostrade 
e piste aeroportuali 4.502 6,83% 4.734 6,68%
Attività di completamento e finitura 2.385 3,62% --- ---
Costruzioni 1.569 2,38% 2.610 3,68%
Non classificabile 35.211 53,41% 42.629 60,14%
Totale Lavoratori 65.925 100,00% 70.883 100,00%
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Rispetto all’anno precedente, 
è possibile constatare che la 
maggior parte della manodopera 
risulta ripartita tra imprese che 
si occupano delle medesime 
attività, seppur con proporzioni 
differenti (ad esempio, dei lavo-
ratori per i quali era valorizzato 
il campo relativo alla tipologia di 
attività esercitata dall’impresa di 
appartenenza, il 22,64% era im-
piegato in aziende di costruzione 
di edifici residenziali e non, il 
6,86% presso aziende che svol-
gono attività non specializzate 
di lavori edili, il 6,68% presso 
imprese di costruzione di strade, 
autostrade e piste aeroportuali, 
ed il 3,68% presso imprese di 
costruzioni).
Da rilevare l’aggiunta nel 2009 
delle imprese che si occupano 
di attività di completamento e 
finitura (3,62%).

• Residenza dei lavoratori 

Anche il 2009, come gli anni 
precedenti, conferma la pre-
ponderanza di lavoratori 
residenti nella provincia di 
Milano pari a 36.243 soggetti 
per una percentuale del 54,98% 
sul totale; analogamente, nel 
2008, i lavoratori residenti nella 
Provincia di Milano erano 37.768 
(53,28% del totale). 
Da rilevare la costante affluenza 
di lavoratori provenienti dagli 
altri capoluoghi di provincia della 
Regione Lombardia (in particolar 
modo da Brescia, Bergamo, Lodi 
e Varese).

Provincia n. lavoratori 2009 % sul totale n. lavoratori 2008 % sul totale
Bergamo 6.562 9,90% 6.856 9,67%
Brescia 7.106 10,78% 7.183 10,13%
Como 912 1,38% 896 1,26%
Cremona 873 1,32% 870 1,23%
Lecco 578 0,88% 567 0,80%
Lodi 2.549 3,87% 2.739 3,86%
Mantova 31 0,05% 55 0,08%
Milano  36.243 54,98% 37.768 53,28%
Pavia 1.553 2,36% 1.777 2,51%
Sondrio 243 0,37% 260 0,37%
Varese 2.135 3,24% 2.246 3,17%

Residenza 
lavoratori

Nel complesso, emerge che la 
regione Lombardia è la zona 
geografica nella quale risiedono 
più lavoratori, per l’esattezza 
58.750, ai quali si aggiungono 
altri 3.117 lavoratori residenti al 
Nord, per un totale di 61.867 
pari a ben il 93,85% del tota-
le della forza lavoro attiva. Al 
Centro risiedono 560 lavoratori 
(0,85%), al Sud 2.529 (3,84%) 

e nelle Isole 969 (1,47%).
La distribuzione dei lavoratori sul 
territorio nazionale conferma le 
proporzioni già riscontrate l’anno 
precedente (lavoratori residenti al 
Nord pari al 91,80% del totale, 
al Centro pari all’1,41%, al Sud 
pari al 4,75% e nelle Isole pari 
al 2,05%).

• Turn- over lavoratori

Le statistiche relative al turn-over 
indicano che nel 2009 i lavo-

ratori entrati nel settore 
sono stati 16.428, meno (-5.219 
persone) rispetto all’anno pre-
cedente (nel 2008 i lavoratori 
entrati nel settore sono stati 
21.647). 
Rispetto al 2008, oltre ad es-
sere entrati nel settore meno 
lavoratori, ne sono usciti di più 
(21.476 lavoratori contro i 
19.664 del 2008, pari a + 1.812 

soggetti). 
Per l’esercizio corrente il saldo 
relativo ai lavoratori entrati/usci-
ti dal settore è negativo -5.048 
lavoratori, in controtendenza 
rispetto al risultato registrato 
nel 2008 (+1.983).

• Lavoratori 
italiani/stranieri

I lavoratori italiani totalizza-
no 31.596 unità, mentre quelli 
stranieri sono, pertanto, pari 

a 34.329 (52,08% del totale 
dei lavoratori iscritti). 
Quest’ultimo dato, confrontato 
con i dati registrati negli ulti-
mi anni, conferma il costante 
aumento dell’incidenza della 
manodopera immigrata nel set-
tore, ormai, oltre 50% della 
popolazione dichiarata. 
Nel 2008 i lavoratori stranieri ave-
vano un impatto del 51,55% sul 
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Continente N. lavoratori  N. lavoratori
 2009 2008

Europa 18.999 20.496
Africa 12.623 13.317
America meridionale 1.696 1.731
Asia 809 797
America centrale 181 172
America settentrionale 15 15
Oceania 6 6
Totale 34.329 36.534

totale (36.534 lavoratori stranieri 
su un totale di 70.883), pari allo 
-0,53% rispetto al 2009.
Di seguito, riportiamo in sintesi i 
Continenti di provenienza:

Provenienza lavoratori

Tipologie d’impresa

Come per l’anno precedente, i 
tre Continenti dai quali affluisce 
il maggior numero di manodo-
pera straniera sono rappresentati 
dall’Europa (55,35% nel 2009 
e 56,11% nel 2008 del totale 
degli stranieri iscritti), dall’Africa 
(36,77% nel 2009 e 36,45% nel 
2008 del totale degli stranieri 
iscritti) e dall’America Meridio-
nale (4,94% nel 2009 e 4,74% 
nel 2008 del totale degli stranieri 
iscritti).

• Le prestazioni 
assistenziali erogate: 
riepilogo

Nel 2009 si registra un incre-
mento sia nel numero di be-
neficiari (7.653 beneficiari 
rispetto ai 5.834 del 2008 per 
un saldo positivo di +1.819 

persone pari al 31,18%) sia 
nel valore economico erogato 
pari a € 3.829.555,53 contro 
i € 3.373.069,47 del 2008 (+ € 
456.486,06 pari al 13,54%). 

I dati relativi ai rimborsi erogati 
alle imprese per trattamento 
economico per malattia ed 
infortunio denotano, invece, 
un aumento dei rimborsi per 
malattia, pari a + 206 pratiche 
per un valore di + € 48.319,17 
(1,50%) e un calo dei rimborsi 
per infortunio, pari a - 257 pra-
tiche per un valore economico 
di - € 74.560,29 (– 14,69%). 
In particolare, i figli dei lavoratori 
partecipanti ai soggiorni esti-
vi hanno subito un leggero calo 
di 92 unità rispetto al 2008 che 
aveva visto la partecipazione di 
1.200 ragazzi.
Per quanto concerne l’anda-
mento della gestione della pre-
stazione relativa alla fornitura 
di indumenti e calzature 
da lavoro si registra una ri-
duzione rispetto all’anno pre-

cedente, frutto anche del calo 
del numero complessivo di im-
prese e lavoratori attivi. Sono 
stati consegnati gli indumenti 
da lavoro a n. 25.894 lavora-
tori, (-4.245 soggetti rispetto al 
2008) e sono state distribuite 
le calzature antinfortunistiche 
a n. 30.533 lavoratori (-3.341 
persone rispetto al 2008). Anche 
il numero di imprese richiedenti è 
sensibilmente diminuito rispetto 
all’anno precedente (-536 per 
quanto concerne la richiesta 
di vestiario e -444 per quanto 
riguarda la richiesta di scarpe 
antinfortunistiche). E’ proseguita 
l’intensa attività di assistenza te-
lefonica guidata delle imprese e 
dei consulenti per la registrazione 
e l’utilizzo della funzione.
Da notare, infine, l’inserimento 
di due nuove prestazioni 
previste dal rinnovato CCNL del 
18.06.2008: la frequenza obbli-
gatoria del corso pre-assuntivo di 
16 ore per gli operai che accedo-
no per la prima volta al settore e 
il rimborso per la Cassa Integra-
zione Guadagni degli Appren-
disti. In particolare, il rimborso 
forfetario delle spese sostenute 
in relazione alla frequenza del 
corso delle 16 ore pre-assuntive è 
stato deliberato dalle Parti Sociali 
territoriali con verbale di accordo 
del 23 febbraio 2009. 

Le Imprese

• Numero imprese 
iscritte attive

In leggero calo il trend relativo 
al numero delle imprese iscritte 
attive alla Cassa Edile che nel 
2009 raggiunge quota 11.089 
unità contro le 11.495 del 2008, 
per un saldo negativo di -406 
imprese pari al -3,53%.
Per “impresa attiva” si intende 
un’azienda che abbia inviato 
almeno una denuncia mensile 
nel periodo compreso tra ottobre 
2008 e settembre 2009.
La suddivisione per tipologia 
d’impresa è la seguente:

tipologia numero ditte numero ditte percentuale
impresa  nel 2009  nel 2008  2009/2008

Industria 5.001 5.004 -6,00%
Artigianato 5.825 6.241 -6,67%
Cooperativa 253 250 +1,20%
Totale 11.089 11.495 -3,53%
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Le imprese artigiane rimangono 
le più numerose, con 5.825 unità, 
e registrano una flessione del 
-6,67% rispetto al 2008. Le im-
prese industriali si riconfermano 
al secondo posto con 5.001 unità 
(-6,00% rispetto al 2008).
Da ultime, le imprese cooperati-
ve, con 253 unità, registrano un 
aumento minimo dell’1,20%.

• Dimensioni 

Per quanto concerne la ripartizio-
ne delle imprese per dimen-
sioni, rispetto agli anni prece-
denti, la fascia dimensionale più 
piccola (imprese con organico 
da 1 a 10 dipendenti) è stata 
suddivisa in due fasce: imprese 
con organico da 1 a 5 dipendenti 
e imprese con organico da 6 a 
10 dipendenti. 
Nonostante il nuovo sottoinsie-
me creato, si riconferma l’elevato 
numero di microimprese attive 
nel comparto, già rilevato negli 
esercizi precedenti.
In base a quanto documentato 
dai dati estrapolati dalle denunce 
mensili di aprile e di settembre 
2009, le imprese con un organico 
da 1 a 5 dipendenti costituiscono, 

rispettivamente, il 73,95% e il 
73,87% del totale delle imprese 
denuncianti nei due periodi.
E’ interessante evidenziare come 
le percentuali delle sei fasce 
dimensionali prese in esame 
siano stabili in entrambi i mesi 
analizzati. 

Anche nel 2008 le imprese con 
scala dimensionale più piccola 
(organico da 1 a 10 dipendenti) 
erano le più numerose con un’in-
cidenza media dell’88,81% sul 
totale delle imprese denuncianti 
nei due periodi storici di aprile/
settembre.

Dimensione imprese 2009

Dimensione imprese 2008

Mese Dimensioni n. imprese % sul totale

aprile Da 1 a 5 dipendenti 6.139 73,95%
 Da 6 a 10 dipendenti 1.281 15,43%
 Da 11 a 25 dipendenti 659 7,94%
 Da 26 a 50 dipendenti 151 1,82%
 Da 51 a 100 dipendenti 54 0,65%
 Oltre i 100 dipendenti 17 0,20%

settembre Da 1 a 5 dipendenti 5.927 73,87%
 Da 6 a 10 dipendenti 1.212 15,10%
 Da 11 a 25 dipendenti 671 8,36%
 Da 26 a 50 dipendenti 143 1,78%
 Da 51 a 100 dipendenti 52 0,65%
 Oltre i 100 dipendenti 19 0,24%

Mese Dimensioni n. imprese % sul totale

aprile Da 1 a 10 dipendenti 7.732 88,93%
 Da 11 a 25 dipendenti 714 8,21%
 Da 26 a 50 dipendenti 178 2,05%
 Da 51 a 100 dipendenti 53 0,61%
 Oltre i 100 dipendenti 17 0,20%

settembre Da 1 a 10 dipendenti 7.611 88,68%
 Da 11 a 25 dipendenti 733 8,54%
 Da 26 a 50 dipendenti 166 1,93%
 Da 51 a 100 dipendenti 54 0,63%
 Oltre i 100 dipendenti 19 0,22%
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Imponibile salariale

Ore lavorate

• Imponibile salariale

Nel 2009 l’imponibile salaria-
le denunciato ammonta a € 
575.762.364,00 contro l’im-
porto di € 600.269.178,00 
conseguito nel 2008, per un 
decremento di € 24.506.814 
pari al -4,08%.
Ciò nonostante, il monte salari 
pro-capite passa da € 8.468 nel 
2008 a € 8.734 nel 2009, con 
un aumento del 3,15%. 
Di seguito viene riportata la sud-
divisione dell’imponibile salariale 
per tipologia d’impresa:

Tipologia impresa Imponibile salariale

Industria 412.897.231,00
Artigiana 147.296.969,00
Cooperativa 15.568.164,00
Totale 575.762.364,00

• Liquidazione ferie 
e gratifica natalizia 

Nel 2009 è stato liquidato per 
ferie e gratifica natalizia 
l’importo complessivo di € 
77.738.199,12 in favore di 
60.348 lavoratori apparte-
nenti a 9.835 imprese.
I dati sopra esposti sono stati 
rilevati al 31.12.2009.
Questi dati, confrontati con 
quelli dell’esercizio precedente 
(€ 80.897.934,29 in favore di 
65.830 lavoratori appartenen-
ti a 10.420 imprese), rilevano 
una contrazione sia del numero 
di lavoratori liquidati (-5.482 

soggetti pari al -8,33%) sia 
del valore economico eroga-
to (- € 3.159.735,17 pari al 
-3,91%).

• Anzianità 
Professionale Edile

Più che positivi i risultati registrati 
relativi all’erogazione dell’A.P.E. 
(Anzianità Professionale Edile).
Nel 2009 sono stati liquidati 
32.398 lavoratori per un 
importo complessivo di € 
20.158.754,82.
Rispetto all’esercizio precedente, 
in netto aumento sia il valore 
liquidato (€ 3.225.016,22 pari 

Anno 2009 2008 2007

numero totale di lavoratori attivi 65.925 70.883 68.644
media ore pro-capite lavorate 897,64 916,68 908,65

al 19,05%) sia il numero di 
beneficiari (3.294 lavoratori 
pari all’11,32%).
L’operazione di liquidazione, 
oltre alla “liquidazione genera-
le” del 1° maggio 2009, com-
prende anche le “liquidazioni 
giornaliere” eseguite fino al 
31.12.2009. 

• Ore lavorate

Nel 2009 le ore lavorate am-
montano a 59.176.352,20 
contro le 64.976.744,00 del 
2008, pari a - 5.800.391,80 
ore (-8,93%).
La somma delle ore lavorate pari 
a 59.176.352,20 suddivise per 
65.925 lavoratori attivi danno 
una media pro-capite di 897,64 
ore contro le 916,68 del 2008.
Rispetto agli anni precedenti 
(916,68 ore pro-capite nel 2008, 
908,65 ore pro-capite nel 2007 
e 939,37 ore pro-capite del 
2a006), quest’anno si registra 
un dato che scende sotto la soglia 
delle 900 ore pro-capite.
La media mensile delle ore la-
vorate è di 116,60 con dei cali 
fisiologici nei mesi di agosto (me-
dia ore lavorate 69) e dicembre 
(media ore lavorate 91,67).
Si riportano nella tabella sot-
tostante i dati relativi al trend 
dell’ultimo triennio.

• Prevedi

Il numero degli iscritti nel 2009 è 
pari a 4.019 unità, pari a + 220 
soggetti rispetto al 2008, per una 
percentuale del 5,79%.
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Con la nota del 16 giugno 2010 
l’INAIL ha fornito importanti 
chiarimenti sulla compatibilità 
tra l’agevolazione dell’11,50% 
riservata alle aziende edili e le 
agevolazioni spettanti in caso 
di effettuazione di interventi di 
miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e salute sui luoghi 
di lavoro.
Riepiloghiamo le due agevolazioni 
oggetto del chiarimento INAIL.

Sconto 
dell’11,50%

Come previsto dalla Legge 
341/1995 i datori di lavoro che 
svolgono sul territorio nazio-
nale attività edile, con codice 
statistico contributivo attribuito 
dall’INPS compre-
so tra 1/4.13.01 
e  1 /4 .13 .05 , 
sono destinatari 
dello sconto in 
oggetto che si 
applica sull’am-
montare delle 
contribuzioni 
previdenziali 
ed assisten-
ziali, a carico 
del datore di 
lavoro, dovute per i pe-
riodi di paga da gennaio 

a dicembre 2009 all’INPS 
(esclusa la contribuzione per il 
fondo pensione lavoratori dipen-
denti e quella integrativa versata 
unitamente al contributo disoc-
cupazione, ma destinata per la 
formazione, pari allo 0,30%) e 
all’INAIL.
Lo sconto contributivo 
dell’11,50% è applicabile 
sulle contribuzioni dovute 
per gli operai (compresi i soci 
lavoratori delle società cooperati-
ve) occupati a tempo pieno, vale 
a dire con un orario di lavoro di 
40 ore settimanali.
La riduzione contributiva 
non è applicabile ai lavora-
tori per i quali l’impresa già 
usufruisce di agevolazioni 
ad altro titolo (assunti dalle 
liste di mobilità, contratto di 

inserimento/
reinserimen-
to, contratto 
di apprendi-
stato, ecc.).
Per quanto 
riguarda la 
misura in 
vigore per 
il 2010, la 
norma pre-
vede che:
- entro il 31 

maggio di ogni anno, Il Go-
verno sia tenuto a confermare 
o a rideterminare la misura di 
tale agevolazione con apposito 
decreto da emanarsi entro il 31 
luglio;
- in assenza di tale provvedimen-
to sia attuato un meccanismo 
automatico di applicazione della 
stessa aliquota in vigore l’anno 
precedente (ovvero l’11,50%) 
trascorsi 30 giorni dal 31 luglio 
e fino all’adozione del nuovo 
provvedimento. 

Condizioni 
per l’applicazione 
del beneficio

Il beneficio può essere applicato 
solo se risultano rispettate le 
seguenti condizioni:

- essere in possesso dei 
requisiti per il rilascio del 
DURC, compresa la Cassa Edile 
(verificata d’ufficio dagli Enti 
interessati);
- non aver riportato con-
danne passate in giudicato 
per le violazioni in materia 
di sicurezza nei 5 anni pre-
cedenti la data di applicazione 
dell’agevolazione (art. 36-bis, 
comma 8, Legge 248/2006);
- rispetto integrale della 
contrattazione collettiva 
(la verifica di tale requisito può 
essere effettuata in sede ispet-
tiva);
- non avere in carico prov-
vedimenti amministrativi 
e giurisdizionali per vio-
lazioni di norme poste a 
tutela delle condizioni di 
lavoro, di cui all’allegato A del 
D.M. 24/10/07, autocertificata 
alla Direzione Provinciale del 
Lavoro (DPL) competente e, in 
caso di violazione delle predette 
norme, sia decorso il periodo 
durante il quale non può es-
sere rilasciato il DURC, fissato 
dallo stesso allegato A al D.M. 
24/10/07.

L’agevolazione 
24MAT
Il Decreto Ministeriale 12 dicem-
bre 2000 relativo a “Nuove tariffe 
dei premi per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali delle 
gestioni: industria, artigianato, 
terziario, altre attività e relati-
ve modalità di applicazione” 
prevede all’articolo 24, comma 
1, che:
- trascorsi i primi due anni dalla 
data di inizio dell’attività;
- in seguito ad interventi effet-
tuati per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di igiene 
nei luoghi di lavoro;
l’INAIL possa applicare al datore 
di lavoro che sia in regola con le 
disposizioni in materia di pre-
venzione infortuni e di igiene 
del lavoro e con gli adempimenti 
contributivi e assicurativi, una 

Sconto edili cumulabile 
con l’agevolazione 24MAT
L’INAIL fornisce chiarimenti con la nota n. 4736 
del 16 giugno 2010

Imprese
Agevolazioni

La riduzione 
contributiva 

dell’11,50% 
è sommabile 
all’agevolazione 
INAIL per interventi 
in materia 
di sicurezza

““
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Imprese
Agevolazioni

Notizieflashimprese Notizieflashimprese Notizieflashimprese 
Dal 1° ottobre 
2010 DURC 
irregolare per 
superamento 
di percentuali 
part-time

Il Consiglio di Amministrazio-
ne della CNCE (Commissione 
Nazionale per le Casse Edili) ha 
emanato la delibera che rende 
attuativa l’applicazione della 
normativa sul part-time, prevista 
dai rinnovati CCNL dello scorso 
aprile.
A partire dal 1° ottobre 2010, 
pertanto, il superamento da 
parte dell’impresa delle per-
centuali massime di uti-
lizzo dei contratti a tempo 
parziale, stabilite dai sopra 
citati contratti collettivi di setto-
re, costituirà elemento di 
irregolarità contrattuale 
e contributiva ai fini del 

rilascio del DURC.
A tale proposito, si ricorda che la 
norma riguarda i contratti di lavo-
ro part-time stipulati a decorrere 
dal 18.06.08 per CCNL industria, 
dal 01.08.08 per CCNL artigia-
nato e dal 24.06.08 per CCNL 
cooperativa e che le percentuali 
stabilite sono le seguenti:
- un’impresa edile non può assu-
mere operai a tempo parziale per 
una percentuale superiore al 3% 
del totale dei lavoratori occupati 
a tempo indeterminato;
- resta ferma la possibilità di 
impiegare almeno 1 operaio a 
tempo parziale laddove non su-
peri il 30% degli operai a tempo 
pieno dipendenti dell’impresa.
Il rispetto delle suddette per-
centuali contrattuali deve essere 
verificato da parte di tutte le 
imprese con lavoratori a tempo 
parziale che possono farsi assi-
stere nella valutazione dai nostri 
uffici dedicati (tel. 02.584961, 
tasto 3 “centralino” chiedere 

del servizio “Verifiche e ac-
certamenti”). 
Intervenire in tempo utile, modi-
ficando eventuali posizioni fuori 
norma, permetterà di evitare, in 
caso di necessità, di ricevere Durc 
irregolari.

riduzione del tasso medio di 
tariffa in misura fissa pari al 5% 
o al 10%, in relazione al numero 
di lavoratori – anno, determinata 
come segue:

lavoratori-anno 
riduzione

Fino a 100 10%
Da 101 a 200 10%
Da 201 a 500 10%
Oltre 500 5%

Per ottenere il riconoscimento 
della riduzione è necessario che 
sia presentata all’Istituto assicu-
ratore specifica istanza entro il 31 
gennaio dell’anno per il quale si 
richiede la riduzione stessa.
Il provvedimento di concessione 
del beneficio, viene adottato 
dall’INAIL sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione:
- strutturazione del servizio di 
prevenzione e protezione e dei 
sistemi di pronto soccorso, di 
emergenza e antincendio;
- caratteristiche tecniche delle 
attrezzature, delle macchine e 
degli impianti;
- modalità di attuazione della 
sorveglianza sanitaria;
- livello di informazione e forma-
zione dei lavoratori;
- stato di programmazione delle 
misure di prevenzione e prote-
zione.

La nota INAIL 
4736 del 
16.06.2010

Con la nota in oggetto, l’INAIL ha 
chiarito che la cumulabilità di più 
agevolazioni è da ricondurre alle 
diverse finalità legate a ciascun 
beneficio in quanto:
- l’agevolazione dell’11,50% è 
legata al requisito soggettivo 
della presenza di operai con 

orario non inferiore alle 40 ore 
settimanali;
mentre
- l’agevolazione per interventi in 
materia di sicurezza è, invece, 
riconducibile a un requisito og-
gettivo di effettuazione dell’in-
tervento da parte dell’azienda.
In definitiva: i due benefici 
sono sommabili tra loro e non 
sussistono, quindi, motivi che 
ne possano determinare l’in-
compatibilità.
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Il Ministero del Lavoro, con ri-
sposta ad interpello n. 26 del 
5 luglio 2010, ha precisato che 
anche le imprese industria-
li del settore edile posso-
no richiedere proroghe di 
Cassa Integrazione Gua-
dagni ordinaria (massimo 
fino a 12 mesi consecutivi) 
dopo i primi 3 mesi di so-
spensione senza che venga 
richiesta una ripresa an-
che parziale 
dell’attività, 
così come avvie-
ne già nel set-
tore industriale 
non edile.
Con l’interpello 
n. 26 del 2010 
questo tipo di 
ammortizzato-
re sociale, ov-
vero la fruizione 
di 52 settimane 
continuative di 
Cassa Integrazione Guadagni or-
dinaria senza ripresa dell’attività 
ai sensi dell’articolo 6 della Legge 

164/1975, viene offerto anche 
all’edilizia che viene, di fatto, 
parificata all’industria. Nel do-
cumento emanato dal Ministero 
del Lavoro, infatti, si legge: “[...] 

sembra potersi 
sostenere che 
la più favorevo-
le disposizione 
normativa di 
cui all’articolo 
6, comma 1, 
della Legge n. 
164 citata, che 
non richiede, ai 
fini della pro-
roga necessa-
riamente una 
ripresa pur par-

ziale dell’attività lavorativa – tro-
va applicazione con riferimento 
a tutte le imprese industriali, ivi 
comprese quelle del settore edili 
ed affini”.
In sintesi, cade il vincolo che su-
bordinava la proroga della Cassa 
Integrazione Guadagni ordinaria 
in edilizia dopo le prime tredici 
settimane (pari a 3 mesi) alla 
ripresa dell’attività lavorativa. Ora 
la Cassa Integrazione Guadagni 
ordinaria può essere concessa an-
che alle imprese del settore edile 
ed affine di tre mesi in tre mesi 
fino ad un massimo di 12 mesi, 
sempre in caso di situazioni e crisi 
di eccezionale gravità. L’applica-

zione della normativa più favo-
revole interessa, quindi, tutte le 
imprese del settore edile ed affine 
inquadrate previdenzialmente 
nell’industria (comprese le coo-
perative di produzione e lavoro). 
Risulterebbero, invece, escluse le 
imprese edili ed affini classificate 
nel settore artigiano.
Per avviare le proroghe sarà ne-
cessaria la consultazione sin-
dacale. 

Conteggio 
delle settimane di C.I.G.
L’interpello n. 26/2010 chiarisce 
anche un altro punto controverso 
delle procedure di C.I.G. ordina-
ria in edilizia: la modalità di calco-
lo delle sospensioni temporanee 
giornaliere dell’attività. 
In definitiva, il Ministero ha ri-
conosciuto che anche in edilizia 
(indipendentemente dalle cause) 
si applica sempre il sistema di 
calcolo a contatore dei giorni di 
sospensione per determinare le 
settimane di C.I.G. 
Questo vuol dire che per la deter-
minazione dei limiti temporali di 
concessione della C.I.G. massimi 
occorre avere riguardo non a una 
settimana intera di calendario ma 
alle singole giornate di sospen-
sione dal lavoro, considerando 
usufruita una settimana solo se 
la contrazione del lavoro abbia 
interessato sei giorni (o cinque 
in caso di settimana corta). Il 
Ministero precisa, infine, che 
il suddetto criterio può essere 
utilizzato anche nelle ipotesi di 
sospensione del lavoro legate ad 
eventi meteorologici.

Cassa Integrazione 
Guadagni ordinaria 
in edilizia fino ad un anno

Anche in edilizia 
proroghe fino 
a 12 mesi senza 
riprendere l’attività

La fruizione di 
52 settimane 

continuative di 
Cassa Integrazione 
Guadagni ordinaria 
viene offerta anche 
all’edilizia che viene, 
di fatto, parificata 
all’industria

““

Fino a un periodo di 3 mesi (13 settimane) con-
secutivi, prorogabili, eccezionalmente, per periodi 
trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 
mesi (52 settimane)

Fino a un periodo di 3 mesi (13 settimane) con-
secutivi, prorogabili, eccezionalmente, nei soli 
casi di riduzione dell’orario di lavoro, per 
periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo 
di 12 mesi (52 settimane)

➜ ➜ ➜Durata massima della CIG ordinaria

CIG ordinaria

Industria in genere
Industria

Settore edile ed affine

Artigianato

Imprese
Cassa 

Integrazione 
prorogata



Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

Da sempre l’attività del 
CPT si sostanzia anche 
nell’offerta di consulenza 
ed assistenza continua e 
gratuita alle imprese ed ai 
lavoratori. Gli esperti CPT, 
infatti, sono a disposizione 
per soddisfare i diversi 
bisogni di chiarimento su 
apprestamenti tecnici di 
sicurezza e sui diversi temi 
della normativa in vigore. 
L’esperienza vissuta a con-
tatto con i quesiti posti alla 
nostra attenzione hanno 
fatto maturare in noi la ne-
cessità di divulgare quelli 
più frequenti e comuni. 
Riportiamo di seguito quelli 
che, al momento, ci sem-
brano i più significativi.
 
Può un dipendente 
rifiutarsi di sottoporsi 
ai controlli sanitari 
medici obbligatori?

L’obbligatorietà dei control-
li sanitari medici si rilevata 
dal combinato disposto 
degli articoli del D.Lgs. 
81/08 e l’art. 2087 C.C. 
che impone al datore di 
lavoro l’obbligo del rispetto 
delle normative specifiche 

di igiene del lavoro e, in 
assenza di queste, l’obbli-
go di adottare comunque 
tutte le misure tecniche, 
organizzative e procedu-
rali concretamente attuabili 
per ridurre al minimo tec-
nicamente fattibile i rischi 
di tecnopatie. 
Ciò detto, appare evidente 
come un rifiuto del dipen-
dente a sottoporsi alle visite 
costituirebbe una grave 
ingerenza nell’operato del 
datore di lavoro e soprat-
tutto comporterebbe una 
limitazione drastica della 
punibilità di questi.

E’ evidente dunque come 
non sia possibile rifiutarsi di 
essere sottoposti alle visite 
del medico competente. 
Di fronte quindi ad un rifiuto 
del dipendente, il datore 
di lavoro deve procedere 
a progressive ed efficaci 
sanzioni disciplinari al fine 
di convincere il lavoratore 
a cambiare idea (compa-
tibilmente con l’art. 7 dello 
Statuto dei lavoratori).
Se tali sanzioni non rag-
giungono lo scopo, il da-
tore di lavoro può ricorrere 
al licenziamento per giusta 
causa (art. 2119 C.C.). 

Che cosa avviene 
quando il medico 
competente dichiara 
un soggetto 
non idoneo alla 
mansione? 

Il medico competente, alla 
luce del D.Lgs. 81/08, è 
un soggetto giuridicamente 
obbligato all’effettuazione 
degli accertamenti sanitari. 
Il mancato assolvimento 
dell’obbligo è sanzionato 
penalmente con l’arresto o 
con l’ammenda. 
Nei casi di esposizione a 
rischi professionali indicati 

A domanda... 
rispondo

a cura di: Erminio Malagnino, Carlo Serrao 
CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Le domande più frequenti dall’entrata in vigore 
della nuova disciplina sulla sicurezza



dalla normativa vigente il 
decreto prevede l’esecuzio-
ne, sia degli accertamenti 
sanitari preventivi (per con-
statare l’assenza di con-

troindicazioni al lavoro cui 
i lavoratori sono destinati), 
sia di quelli periodici (per 
controllare nel tempo lo sta-
to di salute dei lavoratori), 
ed in fine un giudizio finale 
di valutazione dell’idoneità 
alla mansione specifica. 
Quando il medico compe-
tente lo ritenga necessario 
ai fini dell’espressione del 
giudizio di idoneità, può 
richiedere l’esecuzione di 
esami clinici e biologici 
e indagini diagnostiche 
mirati al rischio oltre che 
avvalersi della collabora-
zione di medici specia-
listi (scelti dal datore di 
lavoro che ne sopporta 
gli oneri).
Il medico competente qua-
lora esprima un giudizio 
di inidoneità alla man-
sione specifica, parziale 
o totale, temporanea o 
permanente, ne deve infor-
mare per iscritto il datore 

di lavoro e il lavoratore. 
In questi casi è opportuno 
che il medico competente 
informi il lavoratore della 
possibilità di fare ricorso, 
entro trenta giorni dalla 
data di comunicazione 
del giudizio medesimo, 
all’organo di vigilanza ter-
ritorialmente competente 
che dispone, dopo even-
tuali ulteriori accertamenti, 
la conferma, la modifica 
o la revoca del giudizio 

stesso. 
Nei casi di inidoneità totale 
(temporanea o permanen-
te) il datore di lavoro prov-
vede all’allontanamento del 
lavoratore dall’esposizione 
a rischio (in modo tempo-
raneo o permanente), e, 
nell’affidargli un eventuale 
successivo compito, tiene 
conto della confacenza 
della mansione con lo stato 
di salute. 
Nei casi di inidoneità 
parziale (temporanea o 
permanente) il datore di 
lavoro provvede affinché 
siano evitati compiti od 
esposizioni espressamen-
te indicati nel “giudizio 
di idoneità” specifica alla 
mansione.
Il giudizio di idoneità alla 
mansione specifica costi-
tuisce uno dei momenti 
più delicati del lavoro del 
medico competente. 
Il datore di lavoro, in altre 
parole, non può ignorare 
il giudizio del medico com-
petente, il quale a sua volta 
deve attuare lo sforzo di 
uscire dalla consuetudine 
di formulare giudizi di ido-
neità dubbi o, quello che è 
peggio, ambigui, per dare, 
invece, indicazioni chiare 
e precise.



Cosa prevede la 
normativa in materia 
di aggiornamento 
della formazione?

RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA
Per quanto riguarda la for-
mazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori per la 
sicurezza, l’art. 37, c.11 
del D.Lgs. 81/2008 pre-
vede un aggiornamento 
periodico per RLS, come 
segue:

- 4 ore annue per imprese 
che occupano dai 15 ai 
50 lavoratori;
- 8 ore annue per imprese 
che occupano più di 50 
lavoratori.

Per imprese con meno di 
15 dipendenti: il legislatore 
demanda alla contrattazio-
ne collettiva nazionale e 
in mancanza di specifica 
disciplina, si consiglia alle 
imprese di cogliere volon-
tariamente l’occasione di 
fornire al proprio RLS un 

utile aggiornamento.
Lo stesso decreto sottolinea 
come l’obbligo di aggior-
namento debba avvenire 
in collaborazione degli 
enti paritetici, (ove presenti 
nel settore e nel territorio 
in cui il datore di lavoro 
svolge la propria attività) 
durante l’orario di lavoro 
e senza comportare oneri 
economici a carico dei 
lavoratori.

ADDETTI 
ALLE EMERGENZE: 
PREVENZIONE 
INCENDI
L’obbligo formativo dei 

lavoratori incaricati alla 
gestione dell’attività di pre-
venzione incendi è ancora 
normato, secondo il D.Lgs 
81/08 dal D.M. del 10 
marzo 1998, ovvero a 
seconda della valutazione 
dei rischi di incendi, le im-
prese possono rientrare in 
una delle seguenti fasce di 
rischio, coi relativi obblighi 
formativi:

Basso rischio = 4 ore 
Medio Rischio = 8 ore
Alto Rischio = 16 ore

Il CPT di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza ha scelto 

di erogare la formazione 
per addetti alla prevenzio-
ne incendi relativa ad un ri-
schio medio, valutando che 
la percentuale più elevata 
delle imprese del territorio 
di competenza, rientri in 
tale fascia di rischio.
Per l’aggiornamento alla 
formazione sopra citata, si 
rimane in attesa dell’ema-
nazione di disposizioni 
specifiche.

ADDETTI 
ALLE EMERGENZE: 
PRIMO SOCCORSO
Secondo il D.Lgs 81/08 e 
D.M. 388/03, l’obbligo 
formativo dei lavoratori 
incaricati alla gestione dell’ 
attività di Primo Soccorso, 
a seconda della classifi-
cazione aziendale (art. 1 
del D.M.388/03), è della 
durata di ore:
- 16 per le imprese del 
gruppo A;
- 12 per le imprese apparte-
nenti ai gruppi B e C.
L’ art. 3 del D.M. 388/03 
c.5 disciplina l’aggiorna-
mento della formazione 
dei lavoratori designati, 
che è da ripetere con ca-
denza triennale almeno per 
quanto attiene le capacita’ 
di intervento pratico.



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

Il catalogo 
corsi 2011
In questo numero in allegato 
il nuovo catalogo corsi del CPT 
per l’anno formativo 2010-2011

La crescente richiesta di iscrizione ai corsi in tema di 
salute e sicurezza organizzati e tenuti presso il CPT 
di Milano, Lodi, Monza e Brianza è l’emblema della 
maggiore attenzione che le imprese rivolgono ormai 
alla tutela e salvaguardia dei luoghi di lavoro. Le 
imprese, sensibili al tema della formazione hanno, di 
fatto, aiutato a rendere confortanti i numeri (in calo 
rispetto agli anni precedenti) riguardanti gli infortuni 
e malattie sul luogo di lavoro in campo edile. Il cata-
logo corsi CPT si pone come utile riferimento per gli 
addetti ai lavori al fine di gestire e organizzare non 
solo la propria attività formativa scegliendo tra varie 
possibilità di erogazione (formazione c.d. “a catalo-
go” presso le sedi istituzionali dell’ente, formazione 
“a richiesta” presso l’impresa richiedente oppure 
“on the job” direttamente sul cantiere), a seconda 
delle proprie esigenze, ma anche come strumento 
per conoscere le molteplici attività e soluzioni che il 
CPT offre ai propri utenti ai fini della prevenzione. La 
previsione di un calendario di date, per ogni singola 
tipologia di corso, garantisce, a coloro che intendono 
avvalersi del contributo dell’attività formativa presso 
l’ente, di poter gestire al meglio, organizzandosi per 
tempo, il nuovo anno di lavoro senza che gli “oneri 
di legge” ne siano di intralcio, anzi, al contrario gli 
appuntamenti formativi debbono integrarsi con lo 
stesso come momenti di approfondimento e crescita 
anche professionali per i partecipanti.

Si ricorda che ai sensi 
dell’ art. 34, c.1del D.Lgs 
81/08, nelle imprese con 
più di 5 lavoratori, il datore 
di lavoro non può svolgere 
direttamente i compiti di 
primo soccorso e preven-
zione incendi.
 
RSPP/ASPP 
(Responsabile/ 
Addetto del Servizio
di Prevenzione 
e Protezione)

Claudia Bruni
CPT di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza

Sul tema dell’aggiorna-
mento per chi svolge fun-

zioni di Rspp/Aspp è utile 
sapere che:

- Per Rspp/Aspp non da-
tori di lavoro (dipendenti 
di imprese e/o liberi pro-
fessionisti) la Conferenza 
Stato-Regioni, con Accordo 
del 26 gennaio 2006, ha 
previsto l’obbligo di ag-
giornamento quinquennale 
di 60 ore per Rspp e di 28 
ore per Aspp.

- Per datori di lavoro che 
svolgono direttamente le 
funzioni di Rspp per im-
prese fino a 30 dipendenti: 
ad oggi (estate 2010) la 
normativa non prevede 
ancora modalità esplicite 
di aggiornamento. 

E’, infatti, attesa la rifor-
ma annunciata dall’art. 
34, c.2 e 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. che 
verrà dettata dalla Con-
ferenza Stato-Regioni e 
che introdurrà anche per 
i datori di lavoro le mo-
dalità di aggiornamento 
periodico: in attesa della 
pubblicazione di detto Ac-
cordo, il C.p.t. rimane a 
disposizione per fornire 
orientamenti in merito.
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Dal 1° luglio e fino al 30 
settembre 2010 i lavoratori 
iscritti in Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza potranno 
beneficiare dei finanziamenti 
personali erogati da Agos Du-
cato S.p.A. a condizioni ancora 
più vantaggiose.
Il tasso promozionale (TAN) del 
5,95% (Taeg max 6,74%), 
tra i più competitivi sul 
mercato, è stato esteso 
con la nuova promozione 
a tutti, clienti già acquisiti 
di Agos Ducato S.p.A. e 
futuri nuovi clienti.
Inoltre, continua l’inizia-
tiva “Dillo e Ridillo” 
grazie alla quale il la-
voratore già cliente di 
Agos Ducato S.p.A che 
presenterà un nuovo 
cliente, riceverà un pre-
mio (fino a un massimo 
di dieci nuovi clienti 
presentati), nel caso 
in cui la richiesta di 
prestito personale 
o di carta di credito 
del presentato vada 
a buon fine. Il pre-
sentato, in qualità 
di nuovo cliente di 
Agos Ducato S.p.A., 
riceverà a sua volta 
un premio.
Il regolamento com-
pleto è consultabile 
sul sito www.dillo-
eridillo.it 
I lavoratori iscritti 
interessati posso-
no ricevere tutte le 
informazioni ne-
cessarie contat-
tando il numero 
verde gratuito 
di Agos Du-
cato S.p.A. 
800-129010 
attivo dal lu-
nedì al venerdì 
dalle ore 8.30 
alle ore 21.00 
e il sabato dal-
le ore 8.30 alle 
ore 17.30. 
In alternati-

Promozione estiva 
con Agos Ducato S.p.A. 
per i lavoratori iscritti

Iscritti alla Cassa Edile Milano Lodi Monza e Brianza 

va, è possibile prendere 
contatti con Paolo Paulli 
di Agos Ducato S.p.A. al 
n. 340.4765725.
Si ricorda che Agos Ducato 
S.p.A. è una società finanziaria 
presente sul mercato italiano da 
oltre vent’anni ed offre prestiti 
personali, carte di credito e lea-

sing tramite una rete costituita 
da oltre 240 filiali distribuite su 
tutto il territorio.
Il materiale informativo relativo 
alla convenzione, pubblicato 
nel presente numero, è disponi-
bile anche presso le sedi Cassa 
Edile di Milano, Legnano, Lodi 
e Monza. 

Convenzioni
Finanziamenti 
personali 
lavoratori
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Il Testo Unico per la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
emanato nel 2008, ha il grande 
merito di aver accorpato ed ar-
monizzato numerose norme pre-
vigenti, ma resta pur sempre un 
testo di legge complesso e di dif-
ficile interpretazione soprattutto 
da parte di realtà meno 
strutturate, come le 
microimprese. 
Per questo motivo, 
l’istituzione camerale 
ha avviato una campa-
gna di informazione e 
sensibilizzazione in ma-
teria di igiene e sicurezza 
dei luoghi di lavoro nella 
quale rientra la Guida 
“Testo Unico e Mi-
croimpresa”, presen-
tata lo scorso 30 giugno 
ufficialmente a Palazzo 
Affari ai Giureconsulti a 
Milano. 
“Pochi mesi dopo l’entra-
ta in vigore del D. Lgs. n. 
81/08 - ha dichiarato Ro-
mano Guerinoni, membro 
della Giunta della Camera 
di Commercio di Milano - la 
Camera di Commercio di 
Milano ha avviato il progetto 
‘Testo Unico e Microimpre-
sa’, che presentiamo oggi, 
con l’intento di fornire alle im-
prese che occupano fino a 10 
dipendenti una guida operativa 
utile per orientarle e supportarle 
concretamente sul tema della 
tutela della sicurezza sul lavoro. 
Sul territorio milanese infatti, 
circa il 90% dei datori di lavoro 
è costituito da micro-imprese, 
con una forte presenza nei settori 
commercio, costruzioni, servizi e 
ristorazione”.
In questo contesto è bene pre-
cisare che la Guida si limita al 
Titolo I “Principi Comuni” del 
D. Lgs. 81/08 e non tiene conto 
del Decreto correttivo (D. Lgs. 
106/2009).
Riportiamo alcuni tra i pas-
saggi più significativi del con-
vegno e ne approfittiamo per 
sottolineare che la guida è 
scaricabile gratuitamen-

te dal sito della Camera 
di Commercio di Milano 
(www.mi.camcom.it). 

I dati sugli 
infortuni: 
la ricerca 
“Testo Unico e 
microimpresa”
La prima causa d’infortu-
nio è l’errore di procedura 
che si verifica in oltre la metà dei 
casi (58,2% degli infortunati); 
seguono gli eventi accidentali 
(10,6%) e l’uso improprio delle 
attrezzature (8,3%). 
I problemi sono legati preva-
lentemente alla mancanza di 
protezioni (49,7%), alla presenza 
di elementi pericolosi (20,4%) 
e all’inadeguatezza strutturale 
(17,2%).

Le imprese con meno di 15 
addetti sono quelle dove 
avvengono più incidenti: 
su un totale di 836.345 infortuni 
segnalati all’INAIL nel 2006, il 
31,7% (pari a 265.251 casi) si è 
verificato in aziende con meno 

di 15 dipendenti. 
Le aziende di costruzioni 
sono le più “pericolose”: su 
un totale di 104.376 infortuni 
segnalati, il 76,9% (80.238 
casi) si è verificato in aziende 
con meno di 15 addetti. 
Alto anche il dato delle 
imprese del commercio 
(42.773 casi su un totale 
di 76.284 pari al 56,1%) e 
degli alberghi e ristoranti 
(18.866 su 33.011 casi pari 
al 57,2%).
Le aziende artigiane 
presentano più rischi 
rispetto a quelle indu-
striali. Da una media di 
circa 30 infortuni inden-
nizzati per 1.000 addetti 
delle aziende industriali 
si passa a quasi 40 delle 
imprese artigiane. 
L’attività più rischiosa è la 
lavorazione del legno, se-
gue l’industria dei mezzi 

di trasporto (costruzioni e ripa-
razioni di auto, moto, barche, 
ecc.).
Chi si infortuna mortalmente? I 
dipendenti per il 59,2% dei casi. 
Anche nelle aziende fino a 9 di-
pendenti al primo posto ci sono i 
dipendenti con il 46,6% dei casi, 
così come per quelle da 10 a 49 
dipendenti (nell’80,3% dei casi) e 
in quelle con più di 50 dipendenti 
(nell’89,3% dei casi). 
Nelle microimprese ben 
il 14,3% degli infortuni 
succede entro la prima 
settimana di lavoro. Tale 
dato sale al 20% nel settore 
delle costruzioni. 
Il 38,4% degli infortuni avviene 
entro il primo anno di lavoro. 
Per quanto concerne gli addetti 
ai comparti speciali, solo il 
73,5% delle aziende piccolissime 
ha provveduto a nominare gli 
addetti antincendio (contro il 

Progetto “Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro 
e microimpresa”

Presentato 
dalla Camera 
di Commercio 
di Milano lo scorso 
30 giugno
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95,5% delle grandi aziende) e il 
69,8% ha nominato gli addetti 
alle emergenze (mentre le grandi 
lo hanno fatto nel 91,9% dei 
casi). Il 67,8% ha nominato gli 
addetti al primo soccorso contro 
l’87,6% delle grandi. 
Infine, il livello di conoscenza 
della normativa nelle imprese di 
dimensioni minori (6-9 addetti) 
è insufficiente (con voto 5), in 
quelle da 10 a 19 addetti è scarso 
(con voto 18), nelle medie azien-
de (20-199 addetti) è accettabile 
(con voto 34) e nelle grandi (200 
e oltre dipendenti) è buono (con 
voto 53). 
Nelle aziende piccolissime (6-9 
addetti), si arriva anche a valori 
negativi per quanto riguarda il 
sistema di prevenzione aziendale 
(-2), la programmazione degli 
interventi (-23), la formazione 
(-18) e le procedure (-30).

I dati sugli 
infortuni 
della 
Regione 
Lombardia
Gli infortuni in Lombardia 
sono in diminuzione: dai dati 
INAIL risultano 149.506 casi 
di infortunio nel 2008 (-3,8% 
rispetto ai 155.480 del 2007). 
La riduzione del numero di in-
fortuni è stata particolarmente 
consistente a Sondrio (-11,2%), 
Mantova (-10,8%), Brescia 
(-7,6%) e Cremona (-7,0%); 
praticamente stabili i dati rela-
tivi a Milano (- 0,2%) e Varese 
(-1,1%).
I dati degli incidenti morta-
li evidenziano una flessione del 
19,6%. Le morti sul lavoro sono 
diminuite in particolar modo a 
Mantova, Sondrio e Bergamo 
ma anche nelle Province di Bre-
scia, Como, Cremona, Milano 
e Varese, mentre si registra un 
aumento a Lodi, Lecco e Pavia. 
Da rilevare che oltre il 63% 
dei decessi si è verificato nelle 
Province di Milano (57 morti), 
Brescia (34 morti) e Bergamo 
(18 morti). 
Gli infortuni degli stranie-
ri rappresentano il 19,9% del 
totale regionale, mentre i casi 
mortali raggiungono addirittura 
il 23,3%. 
Marocco, Romania e Albania, 
nell’ordine, sono i Paesi che ogni 
anno denunciano il maggior 
numero di infortuni sul lavoro, 
totalizzandone ben il 35,7%. 

I costi della 
mancata 
prevenzione

Nel 2008, secondo l’ultimo rap-
porto dell’INAIL - Istituto Nazio-
nale per l’Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro - in Italia 
sono stati indennizzati 874.940 
infortuni, di cui 149.506 (con 
172 infortuni mortali), nella sola 
Lombardia. 
Nelle imprese fino a 15 addetti, 
contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, il dato è elevato 
e rappresenta la grande maggio-
ranza degli infortuni registrati in 
ogni settore lavorativo.
Colpisce che l’80% degli in-
fortuni mortali, verificatisi 
in Italia tra il 2002 e il 2005, 
abbia riguardato lavora-
tori appartenenti a realtà 
con un numero di addetti 
da 1 a 9.
Per quanto concerne i danni 
cronici, anche la loro entità è 
interessante: nel 2008 in Lom-
bardia sono state risarcite 2.865 
malattie professionali, ma non 
sono disponibili dati specifici per 
dimensione aziendale. 
Tuttavia, nelle microimprese, 
l’attenzione a questi danni ap-
pare carente come risulta dai 
dati della ricerca “Testo Unico 
e Microimpresa”, effettuata nel 
2009 dalla Camera di Commer-
cio di Milano e Provincia, di cui 
è stato riportato un estratto nei 
paragrafi precedenti.
Il risultato è che il malessere de-

rivante da alcuni rischi presenti 
non viene rilevato e monitorato 
e la patologia (cronica e, a volte, 
degenerativa) che può derivarne 
nel tempo non viene prevenu-
ta. In questo caso, dunque, i 
costi sono spesso occulti, dal 
momento che, in mancanza 
di precise registrazioni, difficil-
mente la malattia, causata dal 
lavoro, verrà riconosciuta come 
malattia professionale, ma sarà 
considerata una normale ma-
lattia interamente a carico del 
sistema sanitario.
I costi della mancanza di 
prevenzione sono diversi e 
attualmente molto onerosi. Biso-
gna anche sottolineare che questi 
non sono solo a carico dell’azien-
da che non fa prevenzione, ma 
vengono sopportati dall’intera 
collettività. Innanzitutto i costi 
diretti: escludendo le spese 
prettamente sanitarie legate alla 
prestazione necessaria presso il 
pronto soccorso – per i quali non 
esistono a oggi dati ufficiali – basti 
considerare che, nel 2004, l’INAIL 
ha corrisposto complessivamen-
te 3.560.000 rendite (infortuni 
con invalidità permanente o 
letali), per la cifra complessiva di 
circa 5 miliardi di euro, mentre il 
costo dell’indennità per inabilità 
temporanea al lavoro è stato pari 
a 465.000 euro. Nonostante il 
sistema bonus-malus correlato al 
numero di infortuni per azienda, 
l’ammontare del premio infor-
tunistico non può in molti casi 
coprire interamente le spese 
sanitarie necessarie alla presa in 
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carico dell’infortunato che, quin-
di, ricadono sulla collettività. Per 
questo negli ultimi anni l’INAIL 
ha avviato, nei casi di infortuni 
gravi, azioni di rivalsa verso il 
datore di lavoro responsabile di 
carenze al fine di ottenere il rim-
borso delle prestazioni erogate 
all’infortunato.
Ai costi diretti, si devono somma-
re quelli indiretti, quali:
- perdita di produzione,
- danni alle strutture e alle at-
trezzature,
- formazione per il personale 
sostitutivo,
- ore di straordinario per recupe-
rare la perdita di produzione,
- eventuali sanzioni dagli organi 
di vigilanza,
- aumento del premio di assi-
curazione,
- eventuali spese legali,
- eventuale rimborso del danno 
biologico.
Interessante considerare, per 
esempio, il numero di giornate 
lavorative perse: da circa un 
milione d’infortuni (la media glo-
bale degli infortuni in Italia negli 
ultimi anni) deriva la perdita di 17 
milioni di giornate lavorative.
Complessivamente il costo 
sociale per infortuni viene 
stimato, secondo l’INAIL, in circa 
28 miliardi di euro; considerando 
anche le malattie professionali la 
cifra sale a 41,6 miliardi. 

Proprio a causa di questi enormi 
costi che gravano anche sulla 
collettività, la legislazione preve-
de sanzioni economiche a 
carico degli imprenditori e, 
col nuovo Testo Unico, è anche 
possibile incorrere nella sospen-
sione dell’attività lavora-
tiva e nell’interdizione da 
gare pubbliche.
Le aziende devono poi consi-
derare anche i cosiddetti costi 
indotti, quali: il danno d’im-
magine, l’insoddisfazione del 
cliente per eventuali ritardi o 
disservizi nella fornitura, la per-
dita del senso di attaccamento 
del personale.

Conclusioni
Ad oggi, purtroppo, si registra 
ancora una scarsa cultura della 
prevenzione in materia di rischi, 
percepita per lo più come un 
costo e non come un investi-
mento.
Inoltre, altri due fattori negativi 
che incidono sullo scarso im-
pegno nel miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza 
sul lavoro sono:
- l’inadeguata informazione e 
formazione in materia;
- una convergenza di funzioni 
diverse concentrate nella figura 
del datore di lavoro (ad esempio, 
sul campione analizzato, nel 

52% dei casi il titolare è anche 
RSPP (Responsabile Sicurezza 
Prevenzione e Protezione), è il 
soggetto che promuove le atti-
vità formative, ecc).
In termini di spese economiche 
legate alla prevenzione in materia 
di rischi, è utile, quindi, sapere 
che sono attivi progetti di 
finanziamento, e altri sono 
in corso di sviluppo, anche con il 
supporto del nuovo Testo Unico. 
Senza contare che l’INAIL alle 
imprese virtuose concede una 
riduzione del premio assicura-
tivo. 
Per il 2010, sempre l’INAIL 
ha stanziato una cifra mi-
nima di 60 milioni di euro, 
a fondo perso, per pro-
getti di investimento e 
formazione a favore delle 
PMI (Piccole Medie Imprese). 
Nell’ultimo bando, aperto nel 
2006, tutte le 1.200 domande 
presentate in Lombardia sono 
state finanziate. 
Richiedere un contributo per 
migliorare i livelli di sicurezza 
non è quindi così difficile, il vero 
problema è che spesso queste 
agevolazioni non sono co-
nosciute.
Proprio per questo la Guida non 
riporta solo le sanzioni previ-
ste dal Testo Unico ma anche i 
finanziamenti e le agevolazioni 
richiedibili.

Notizieflashimprese Notizieflashimprese Notizieflashimprese 
Nuovi moduli 
per la richiesta 
di rimborso 
per malattia 
e infortunio 

A partire dal 28 maggio scor-
so i moduli di “Richiesta di 
rimborso per malattia” e 
“Richiesta di rimborso per 
infortunio sul lavoro o ma-
lattia professionale” sono 
stati semplificati e resi compilabili 
a computer. 

Una volta completato l’inseri-
mento di tutte le informazioni 
richieste nel modulo, lo stesso 
può essere salvato e inviato, 
unitamente al certificato medico 
scansionato, via mail all’indirizzo: 
malattia@cassaedilemilano.it 
L’utilizzo del canale di posta 
elettronica consente una trasmis-
sione più celere della domanda di 

rimborso e, quindi, una riduzione 
delle tempistiche di valutazione 
e di evasione della pratica.
I moduli aggiornati sono reperibili 
nella sezione “Imprese e Con-
sulenti” ➝ “Informazioni 
Operative” ➝ “Normativa 
e Modulistica”. 

Nuova funzione 
on-line 
“Variazione 
recapiti impresa”

A partire dal mese di ottobre 
le imprese potranno segnalare 
eventuali variazioni di recapito 
tramite la nuova funzione infor-
matica ad accesso privato “Va-
riazione recapiti impresa” 
dell’area “Servizi on-line” del 
sito internet www.cassaedilemi-
lano.it  I dati che possono essere 
aggiornati tramite la suddetta 
funzione sono: indirizzo postale, 
numero di telefono, numero di 

fax e indirizzo di posta elettronica 
della sede legale, amministrativa 
e di corrispondenza. La funzione 
informatica, rispetto ai canali 
tradizionali (comunicazione via 
posta, fax ed e-mail), garantisce 
l’acquisizione e la registrazione 
del nuovo dato segnalato entro 
pochi giorni lavorativi. 

Riconfermato 
lo sconto 
contributivo 
dell’11,50% 
per l’anno 2010
La riduzione contributiva 
prevista per le imprese 
del settore edile (art. 29 
Legge 241/1995), è stata ri-
confermata nella misura 
dell’11,50%, così come per 
l’anno precedente. Per maggiori 
informazioni consultare la News 
pubblicata nella home page del 
sito www.cassaedilemilano.it
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Inserto NEWSesemFormazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

Servizi
On-line

A partire da 
venerdì 25 giugno, 
Cassa Edile ha 
implementato nella 
home page del sito 
istituzionale www.
cassaedilemilano.it il 
box “Sondaggio” 

Il primo sondaggio ha interessato 
il livello di gradimento del “No-
tiziario” rinnovato nella linea 
editoriale con l’uscita di giugno 
2010 (si veda immagine).

Rilevazione 
della soddisfazione 
dell’utente on-line

L’iniziativa ha la finalità di uti-
lizzare un sistema “snello” di 
monitoraggio e di rilevazione 
della soddisfazione dei propri 
utenti in relazione ai servizi 
erogati dall’Ente per misurarne 
il grado di qualità percepito.
Ri levare la soddisfazione 

dell’utenza o customer sati-
sfaction è fondamentale perché 
consente all’ente di:

• relazionarsi con i propri uten-
ti, 
• conoscere e comprendere 
sempre meglio i bisogni dei 

destinatari ultimi delle proprie 
attività,
• sulla base dei riscontri ri-
cevuti, riprogettare il sistema 
di erogazione dei servizi per 
migliorarli e renderli sempre 
più rispondenti alle aspettative 
degli utenti.
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Premessa 

Il servizio di consulenza ed infor-
mazione, denominato “Bollino 
Blu”, istituito nell’interesse delle 
imprese iscritte a Cassa Edile e 
dei lavoratori da esse dipendenti 
con il verbale di accordo del 15 
luglio 2002, divenuto effettivo  a 
seguito dell’accordo del 3 marzo 
2003, si rinnova. Com’è noto, il 
servizio “Bollino Blu” riguardava 
il rilascio da parte dei tre enti pa-
ritetici (Cassa Edile, ESEM, CPT) 
di un’attestazione a seguito della 
verifica dei seguenti requisiti:
• correttezza dei rapporti di la-
voro, 
• regolarità nell’applicazione di 
norme essenziali di sicurezza, 
• formazione acquisita dai la-
voratori occupati nel cantiere 
oggetto di verifica. 

Il nuovo servizio 

Le Parti Sociali territoriali (As-
simpredil Ance e Feneal-Uil, 
Filca-Cisl, Fillea-Cgil) hanno sot-
toscritto in data 30 luglio 2010 
il verbale di accordo relativo 
al nuovo servizio rinominato 
“Cantiere di Qualità” che 
prevede, in aggiunta alle veri-
fiche di correttezza, regolarità 
e formazione, anche l’attiva-
zione del sistema telema-
tico di monitoraggio delle 
presenze in cantiere.
Il sopra citato sistema di rilievo 
giornaliero delle presenze in 
cantiere dei vari soggetti coin-
volti nella realizzazione delle 
opere edili costituisce:
1. un valido strumento di 
controllo della regolarità 
del personale e dei lavoratori au-
tonomi occupati nel cantiere;
2. un efficace supporto 
per la tutela delle impre-
se committenti ed appal-
tatrici in relazione alla 
responsabilità solidale nei 
confronti dei dipendenti degli 
appaltatori e dei subappaltatori 
edili per i trattamenti retributi-
vi, contributivi e fiscali ad essi 

spettanti. Il sistema consente, 
infatti, di verificare:
a) la regolarità contributiva di 
tutti i lavoratori subordinati con 
contratto edile;
b) la regolarità dei rapporti di 
lavoro dei lavoratori edili con 
altre forme di contratto;
c) la regolarità dei rapporti di la-
voro dei lavoratori con contratto 
diverso da quello edile (ad es. 
metalmeccanico, ecc.).
Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza comunicherà 
all’impresa il rilievo di eventuali 
anomalie sui punti suddetti che 
dovranno essere regolarizzate 
entro un tempo congruo, stima-
to in 30 giorni dalla data in cui 
sono state evidenziate. 
Tali anomalie potranno esse-
re segnalate anche tramite il 
servizio integrato realizzato da 
Cassa Edile con la Direzione 
Provinciale dell’INPS di Milano e 
la Provincia di Milano – Centro 
per l’Impiego.

Evoluzioni 
telematiche 
rispetto alla 
precedente 
impostazione

Il Cantiere di Qualità per-
mette:
•  l’utilizzo di una modalità te-
lematica di verifica quotidiana 
delle presenze di tutte le ma-
estranze presenti in cantiere 
(in passato, il funzionario Cassa 
Edile verificava su appuntamento 
solo i lavoratori con contratto 
edile presenti in cantiere);
•  la verifica della regolarità dei 
rapporti di lavoro anche dei 
lavoratori con contratto 
diverso da quello edile 
(attività non svolta in passato);
•  l’accertamento del fun-
zionario Cassa Edile più 
rapido in quanto basato sul 
confronto tra i dati rilevati quo-
tidianamente dal sistema tele-
matico con le effettive presenze 
in cantiere.

Modalità 
di attivazione
Il servizio è richiedibile solo dalle 
imprese edili iscritte alla Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza per i cantieri attivi 
nelle Province di competenza 
di quest’ultima. Il soggetto 
richiedente (di norma1 
committente o impresa 
appaltante principale) invia 
su carta intestata sottoscritta dal 
legale rappresentante la richiesta 
per il rilascio dell’attestazione 
“Cantiere di Qualità” ad 
uno dei tre enti paritetici (Cassa 
Edile, ESEM, CPT). L’ente pari-
tetico che riceve la richiesta, se 
diverso da Cassa Edile, la inoltra 
tempestivamente a quest’ultima 
per l’installazione del sistema 
telematico di monitoraggio del-
le presenze presso il cantiere 
oggetto di verifica. Le imprese 
associate ad Assimpredil Ance 
indirizzano la richiesta agli uffici 
dell’Associazione che la farà 
pervenire agli enti del sistema 
bilaterale sopra citati.Gli enti bi-
laterali si coordineranno per la 
pianificazione degli interventi 
da effettuare sul cantiere 
per tutta la sua durata, 
finalizzati alle verifiche in materia 
di regolarità dei rapporti 
di lavoro, sicurezza e for-
mazione. A questo proposito, 
è fondamentale sottolineare 
che il monitoraggio, attivato 
dai tre enti bilaterali, concerne 
tutte le imprese – esecutrici ed 
affidatarie – presenti in cantiere 
e tutto il personale autorizzato 
all’ingresso nel cantiere stesso.

Rilascio della 
Certificazione
Completati i sopralluoghi neces-
sari, con esito positivo, l’impresa 
riceverà da Cassa Edile l’atte-
stazione richiesta e un appo-
sito cartello di cantiere con la 
denominazione “Cantiere di 
Qualità” da esporre all’ingresso 
del sito produttivo.

Il “Bollino Blu” cresce e 
diventa “Cantiere di Qualità” 
Rinnovato il servizio nato nel 2002

1 - L’adesione al servizio 
può essere richiesta an-
che dall’impresa subap-
paltatrice, previo consenso 
acquisito dal committente 
o dell’impresa appaltante 
principale.

Servizi
Consulenza 

e informazione



Il cantiere verrà periodicamente 
monitorato dai tre enti paritetici 
per la verifica del mantenimento 
delle condizioni che hanno por-
tato al rilascio dell’attestazione 
“Cantiere di Qualità”. Qua-
lora anche solo uno dei requisiti 
essenziali di sicurezza, regolarità 
e formazione venga a manca-
re, verrà revocata l’attestazione 
tramite lettera formale scritta 
da parte di Cassa Edile e verrà 
richiesta la restituzione del rela-
tivo cartello di cantiere.
Solo in casi eccezionali in cui, in 
relazione alla tipologia di attività 
e/o alle condizioni ambientali, 
non sia oggettivamente possibile 
implementare il sistema telemati-
co di monitoraggio delle presen-
ze, l’impresa potrà comunque 
richiedere il servizio “Cantiere 
di Qualità” ed ottenere l’atte-
stazione finale nella quale sarà, 
però, evidenziata l’assenza del 
monitoraggio anzidetto. Si pre-
cisa che, in relazione al servizio 
di monitoraggio telematico delle 
presenze in cantiere, Cassa Edile 
si farà carico di quanto segue:
•  installazione e gestione gratu-
ite del sistema informatico che 
alimenta il servizio;

•  attività gratuita di verifica della 
presenza e della regolarità del 
personale occupato in cantiere.

Promozione 
gratuita 
“Cantiere 
di Qualità” 
Per tutto il 2010 il servizio 
di monitoraggio telematico delle 
presenze in cantiere sarà com-
pletamente gratuito!

Agevolazioni 
derivanti 
dall’ottenimento 
dell’attestazione 
“Cantiere 
di Qualità” 
L’adesione al servizio costi-
tuisce presupposto per l’adozio-
ne di un sistema di gestione 
per la salute e la sicurez-
za (OHSAS 18001/Linee guida 
UNI-INAIL) idoneo ad ottenere 
l’efficacia esimente della respon-
sabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche di cui al D. Lgs. 
231/2001 ed all’articolo 30 del 

D. Lgs.81/2008 e s.m.i.
Le parti firmatarie si adopereran-
no, inoltre, per promuovere 
l’attestazione “Cantiere di 
Qualità” presso gli orga-
ni di vigilanza anche ai fini 
di quanto previsto dal comma 
3-bis dell’articolo 51 del D. Lgs. 
81/2008 così come modificato 
dal D. Lgs. 106/2009 (Gli orga-
nismi paritetici [...] su richiesta 
delle imprese, rilasciano una atte-
stazione dello svolgimento delle 
attività e dei servizi di supporto 
al sistema delle imprese, tra cui 
l’asseverazione della adozione e 
della efficace attuazione dei mo-
delli di organizzazione e gestione 
della sicurezza di cui all’articolo 
30, della quale gli organi di vi-
gilanza possono tener conto ai 
fini della programmazione delle 
proprie attività).
Infine, l’accordo impegna espli-
citamente le parti firmatarie ad 
adoperarsi per conseguire il 
riconoscimento di forme di pre-
mialità (ad esempio, riduzione 
premio INAIL), nonché a pattuire 
riduzioni sulla contribuzione 
Cassa Edile a beneficio delle 
imprese che abbiano ottenuto 
l’attestazione.

Domenica 17 ottobre 2010 dalle ore 6.30 alle ore 12.00 
al Laghetto Cantone Nerviano

BIGLIETTI Costo Euro 5,00 a persona (ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni) 
come per gli anni precedenti
La quota d’iscrizione comprende la colazione al sacco ed un ricordo della manifestazione. 
Si ricorda che i biglietti sono ritirabili presso:
- la sede centrale di Milano;
- le sedi distaccate di Legnano, Lodi, Monza;
- sul posto, la mattina dell’evento

PREMIAZIONI
• primi 10 gruppi aziendali più numerosi
• 1° classificato per la pesca della trota più grande
• 1° classificato per la pesca dell’esemplare (trota esclusa) più grande

ORARIO PREMIAZIONI
A chiusura della manifestazione, dalle ore 11.30 alle ore 12.00.

INDICAZIONI STRADALI
Venendo da Milano:
uscita tangenziale ovest: Rho-Legnano
seguire la Strada Statale del Sempione (SS 33) in direzione Rho-Legnano
all’altezza del supermercato Auchan di Nerviano svoltare al semaforo a sinistra in via Giovanni XXIII
proseguire per Via Sant’Anna e svoltare a sinistra in Via Vincenzo Monti 
Indirizzo: Via Vincenzo Monti 26, Cantone (frazione di Nerviano) 
Per ulteriori info: www.laghettocantone.com 

31ª edizione della “Pescata del Magutt” 
al Laghetto Cantone Nerviano
Non perdete la 31ª edizione della Pescata del Magutt!

LAGHETTO
CANTONE

Servizi
Consulenza 
e informazione



CNCE
Convegno 
Nazionale 
di Caserta 

del 5-6 luglio

È dalla metà degli anni ‘90 che 
il settore dell’edilizia non subiva 
una battuta d’arresto così pe-
sante, eppure circa due mesi fa 
i contratti nazionali di categoria 
sono stati rinnovati. 
Dal nostro osservatorio “privi-
legiato”, costituito dai dati in 
possesso delle Casse Edili, dob-
biamo registrare nell’ultimo 
semestre un calo delle ore la-
vorate di oltre il 10% che va ad 
aggiungersi a quello del 15% 
avvenuto nel corso del 2009. 
Significa che un quarto delle 
capacità produttive del setto-
re è andato perduto: stiamo 
velocemente 
ritornando ai 
livelli di produ-
zione registrati 
all’inizio degli 
anni 2000.
I costi sociali 
di questa crisi 
sono evidenti: 
oltre 25mila 
imprese non 
p iù  cens i t e 
dal le nostre 
Casse e ben 
110mila operai che (anche se 
non fanno notizia come i loro 

colleghi della Fiat) hanno perso 
il lavoro. 
Ma a rischiare e a soffrire di 
più in questa crisi non sono 

le imprese che 
si collocano ai 
margini della 
legalità ma le 
più strutturate 
e soprattutto 
quelle che in 
ques t i  ann i 
hanno investito 
maggiormente 
in attrezzature 
e tecnologie, 
incrementan-
do il proprio 

organico. Con la contrazione, 
poi, delle capacità di spesa 

del pubblico, del privato e dei 
margini di profitto dell’impre-
sa, ogni minimo aumento dei 
costi rischia d’incrementare le 
difficoltà dell’impresa regolare. 
Per queste ragioni credo che il 
rinnovo dei contratti nazionali 
denoti una forte stabilità del 
sistema di relazioni sindacali 
della categoria. 
Se tutte le Associazioni, dato-
riali e dei lavoratori, non aves-
sero considerato tale sistema 
come un patrimonio da non 
disperdere e una risorsa fonda-
mentale per gli interessi gene-
rali del settore, sono convinto 
che un ragionamento pura-
mente economico non avrebbe 
portato ad alcun esito positivo.  
Siamo di fronte ad Associazioni 
che non hanno guardato alla 
convenienza del momento, 
ma hanno fatto insieme una 
scommessa sul futuro: hanno 
puntato sul superamento della 
crisi e sul fatto che se ne potrà 
uscire applicando le leggi e le 
condizioni contrattuali a favore 
dei lavoratori.
Il problema è che mentre sulla 
regolarità le parti sociali, nel-
la propria autonomia, vanno 

Rinnovi contrattuali: 
più lavoro e più regolarità. 
Centrale il ruolo Casse Edili

Pubblichiamo 
qui di seguito 
una sintesi 
dell’intervento 
del Presidente 
della Cnce all’ultimo 
Convegno 
Nazionale

“Senza legalità 
non vi è qualità 

del costruire” 
“Bisogna premiare 
i comportamenti 
virtuosi e colpire 
duramente il lavoro 
irregolare”

Armido Frezza
Presidente CNCE
““

sede   appalti lavori appalti appalti iscriz. Attest. agev. Tot.  %
Cassa Edile pubb.  privati pubb. pubb. Albo S.O.A. finan.
  edili edili forni- servizi forni-  sovvenz.
    ture  tori  autor.

C.E.M.A. di Bergamo  3.391  5.048  0  0  84  317  198  9.038  7,66

Edilcassa di Bergamo 946  7.440  0  0  51  122  94  8.653  7,34

C.A.P.E. di Brescia  5.812  10.878  1  2  156  356  358  17.563 14,89

C.E. Province Como e Lecco  3.544  6.707  0  5  67  154  126  10.603  8,99

C.E.M.A. Provincia Cremona 1.042  1.619  0  0  67  47  41  2.816  2,39

C.E.M.A. di Milano  12.518  30.185  0  0  438  765  1.034  44.940  38,11

C.O.E. Provincia Mantova  1.900  2.899  1  2  52  83  48  4.985  4,23

C.E. Provincia Pavia  1.819  4.068  1  0  100  134  125  6.247  5,30

C.E.A. di Sondrio  1.870  1.733  0  1  6  109  68  3.787  3,21

C.E. di Varese  3.031  5.905  0  0  77  123  161  9.297  7,88

Totale   35.873  76.482  3  10  1.098  2.210  2.253  117.929  100,00

Emissione DURC Casse Edili Regione Lombardia anno 2009
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avanti difendendo l’esperienza 
del Durc di questi ultimi 5 anni 
e, anzi, rilanciandola con la 
proposta della 
congruità, dal 
Governo e dal 
P a r l a m e n t o 
non arrivano 
segnali di inco-
raggiamento a 
proseguire in 
questa direzio-
ne, né sotto il 
profi lo della 
quantità di ri-
sorse destinate 
all’attività del-
le costruzioni 
né nel l ’ indi-
viduazione di 
strumenti che 
premino le im-
prese e il lavo-
ro regolare da 
esse prodotto. Personalmente 
mi auguro che un primo segna-
le positivo venga dal Gover-
no sulla proposta, contenuta 
nell’accordo contrattuale, di 
riduzione del contributo per la 
Cassa Integrazione Guadagni 
per dar vita nei casi di disoccu-
pazione a una prestazione inte-
grativa gestita dalle Casse Edili. 
Si tratterebbe del primo atto 
di cancellazione di un onere 
sociale iniquo per le imprese e, 
al contempo, della disponibilità 
di circa 200 milioni di euro, che 
le Casse Edili potrebbero impe-
gnare per sostenere il reddito 
e agevolare la riqualificazione 
e un nuovo collocamento dei 
lavoratori delle aziende in crisi 

nel settore.
Venendo al merito, cioè ai 
temi oggetto degli accordi 

di rinnovo dei 
contratti na-
zionali, vorrei 
sotto l ineare 
con grande 
soddisfazione 
che gli articoli 
riguardanti gli 
enti paritetici 
e, per quanto 
ci  compete, 
le Casse Edili, 
sono sostan-
z i a l m e n t e 
eguali in tutti 
i contratti rin-
novati. Questo 
è molto impor-
tante non solo 
per il lavoro di 

coordinamento della Cnce – 
che ne viene indubbiamente 
agevolato – ma soprattutto 
perché rafforza il concetto di 
unitarietà del sistema nazionale 
delle Casse Edili che (pur con 
diverse articolazioni tra Casse 
industriali, artigiane, coope-
rative o Edilcasse) adotta le 
stesse regole “di base”, regole 
fondamentali per garantire ai 
nostri vari interlocutori – ad 
iniziare dal Governo – che non 
si trovano di fronte ad un arci-
pelago di enti di dubbia natura 
e di non chiara gestione, ma 
ad un sistema organico, con 
regole definite ed omogenee, 
che applica con scrupolo e 
rigore quanto stabilito dalle 
Associazioni più rappresenta-
tive del settore.

Armido Frezza

“Solo con 
l’iscrizione alla 

Cassa Edile si realizza 
un’effettiva tutela 
contrattuale dei 
lavoratori”
“Vigilare affinché 
le amministrazioni 
pubbliche 
non accettino 
certificazioni senza 
valore in sostituzione 
del DURC”

Franco Turri
Vicepresidente CNCE

““

sede   appalti lavori appalti appalti iscriz. Attest. agev. Tot.  %
Cassa Edile pubb.  privati pubb. pubb. Albo S.O.A. finan.
  edili edili forni- servizi forni-  sovvenz.
    ture  tori  autor.

C.E.M.A. di Bergamo  1.941  3.423  27  69  96  211  120  5.887  7,16

Edilcassa di Bergamo 585  5.196  4  41  52  105  97  6.080  7,40

C.A.P.E. di Brescia  3.500  7.456  84  188  133  214  501  12.076  14,69

C.E. Province Como e Lecco  2.191  4.588  44  225  76  94  110  7.328  8,92

C.E.M.A. Provincia Cremona 872  1.137  28  88  82  41  54  2.302  2,80

C.E.M.A. di Milano  8.489  21.297  139  391  409  505  926  32.156  39,13

C.O.E. Provincia Mantova  1.020  1.908  33  63  33  38  67  3.162  3,85

C.E. Provincia Pavia  1.288  2.780  32  74  104  76  102  4.456  5,42

C.E.A. di Sondrio  1.150  1.263  21  36  13  96  58  2.637  3,21

C.E. di Varese  1.758  3.795  32  126  69  90  232  6.102  7,42

Totale   22.794  52.843  444  1.301  1.067  1.470  2.267  82.186  100,00

Emissione DURC Casse Edili Regione Lombardia anno 2010 (aggiornamento al 31/08/2010)



Assimpredil 
Ance

■ a cura di 
Assimpredil Ance

Alcuni recenti fatti di cronaca 
hanno portato alla luce il cre-
scente interesse della criminali-
tà organizzata verso gli appalti 
del nostro territorio.
Il fenomeno è certamente col-
legato al prevedibile afflusso 
di denaro collegato ad Expo 
2015, ma non solo: esiste infatti 
una stretta correlazione tra le 
infiltrazioni criminali e la fase 
di recessione economica che 
stiamo attraversando e che 
interessa pesantemente anche 
le imprese edili. Alle società 
strette fra il patto di stabilità e 
le difficoltà di accesso al credi-
to, le organizzazioni mafiose 
offrono in maniera subdola 
una facile liquidità finanziaria 
oppure condizioni di fornitura 
o subcontratto particolarmen-
te vantaggiose. Questo è il 
veicolo per innestare relazioni 

Contro la criminalità 
organizzata maggiori controlli 
interni da parte delle imprese

Relativamente a:

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per 

inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di 
opere in terra;

- fornitura e trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- forniture di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera (qualora il subcontratto non 

debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 
co. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere 
assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 co. 11 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);

- servizi di autotrasporti;
- servizi di guardiania.

ACQUISIRE A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE 
DELL’OFFERTA E PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’

Dati identificativi dell’impresa
- Certificato camerale con dicitura antimafia e con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- visura camerale storica;
- stato di famiglia dei soci.

Documenti inerenti il personale
- Dichiarazione circa il c.c.n.l. applicato;
- regolarità contributiva/DURC non inferiore a 30 gg.;
- elenco del personale che accederà al cantiere. Eventuali 
successive variazioni dell’elenco del personale dovranno 
essere tempestivamente comunicate;
- libro unico;
- per i lavoratori extracomunitari permesso di soggiorno in 
corso di validità;
- comunicazione assunzione/o inizio prestazione.

Mezzi e attrezzature
- Elenco completo dei mezzi impiegati. Eventuali successive 
variazioni dell’elenco dovranno essere tempestivamente 
comunicate;
- fotocopia fronte-retro della carta di circolazione;
- fotocopia assicurazione.

Documentazione imprese sub - affidatarie - fornitrici
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Assimpredil 
Ance

economiche pericolose, che 
per le imprese che fanno pre-
valentemente lavori pubblici 
possono avere effetti letali per 
l’azienda.
È noto che il codice dei contratti 
pubblici prevede l’esclusione 
dalla partecipazione alle gare 
dei soggetti nei cui confronti 
sia stata applicata una misura 
di prevenzione antimafia o sia 
pendente un procedimento 
per l’applicazione della stessa. 
Meno noto è il fatto che la 
normativa antimafia prevede, 
analogamente, che le ammini-
strazioni non possano stipulare 
contratti – e se li hanno già 
stipulati debbano risolverli – 
con imprese nei cui confronti 
emergano semplici tentativi di 
infiltrazione mafiosa.  
È opportuno rimarcare come 
questa pesante misura inter-
dittiva (che inibisce l’attività 
nei pubblici appalti) può essere 
applicata non solo in presenza 
di una chiara e provata collu-
sione con la mafia, ma anche 
davanti a semplici tentativi della 
criminalità organizzata di entra-
re in relazione con l’impresa, 
a prescindere dal fatto che 
quest’ultima accondiscenda a 
farsi infiltrare o semplicemente 
subisca l’ingerenza malavito-
sa.
Inoltre, secondo una giuri-
sprudenza ormai costante, per 

l’adozione del provvedimento 
interdittivo non è richiesta la 
piena prova dell’intervenuta 
infiltrazione, essendo sufficienti 
anche fatti o vicende aventi ca-
rattere sintomatico o indiziario. 
I citati fatti di cronaca hanno 
dimostrato che, al momento, 

l’interesse delle organizzazioni 
criminali è concentrato non 
tanto sugli appalti principa-
li quanto piuttosto su alcuni 
subcontratti relativi a preci-
se attività economiche quali 
l’esercizio dell’attività di cava, 
i noli a caldo, le discariche, i 
movimenti terra, le forniture 
di calcestruzzo e di bitume e 
lo smaltimento di rifiuti.
Nel caso di affidamento di sub-
contratti appartenenti a queste 
categorie, quindi, è assoluta-
mente consigliato all’impresa 
appaltatrice di effettuare con-
trolli accurati relativamente 
all’impresa con la quale si in-
tende entrare in relazione.
Per agevolare le imprese in 
questa attività di controllo nel 
box della pagina prece-
dente è riportato uno schema 
riepilogativo di documenti che 
risulta fondamentale acquisire 
dal proprio subcontraente pri-
ma della stipula del contratto. 
Lo schema è redatto sulla base 
delle indicazioni fornite dalla 
direzione investigativa antima-
fia (DIA).
La documentazione non dà 
prova della non mafiosità del 
soggetto affidatario delle pre-
stazioni, ma testimonia l’at-
tenzione, la buona fede e la 
cautela del committente nella 
scelta dell’esecutore.



■ IL CANTIERE MULTIETNICO
Come tradizione, Esem ha organizzato la festa di ini-
zio anno formativo, ma con delle importanti novità. 
Non sarà, questa volta, solo un mero incontro con i 
corsisti, bensì un vero e proprio evento. Una sorta di 
open day scolastico, che però verrà articolato su più 
giornate ed avrà un tema di riferimento: il Cantiere 
Multietnico. L’Edilday avrà inizio venerdì 1 ottobre, 
presso la sede di via Newton – 3, a Milano, con un 
seminario sulle nuove metodologie didattiche. 
Gli ultimi dati, forniti dalla Cassa EdiIe di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, fotografano il continuo aumento 
della percentuale di lavoratori stranieri, che ormai 
ha superato il 50%. Per questo motivo, l’Esem e le 
Parti Sociali, sempre attente nei confronti di questa 
realtà, ricercano strumenti sempre nuovi ed utili 
all’integrazione ed alla formazione di questi stessi 
lavoratori. Il corso delle 16 Ore Prima, per operai 
alla prima assunzione in edilizia, è un esempio 
evidente dell’impegno di Esem in questo senso, in 
virtù dell’utilizzo di audio guide in formato mp3 e 
di piazzole esplicative, con traduzioni in sei diverse 
lingue. Di tutto questo e di molto altro ancora si 
parlerà, appunto, venerdì 1 ottobre, nel corso del 
seminario. Nel weekend, invece, ampio spazio alla 
festa dei corsisti DTA (Disegno, Tecnologia ed An-
tinfortunistica), che si ritroveranno sabato 2 ottobre 
presso la sede di Monza ed, il giorno successivo, 
presso la sede di Milano. A Monza, l’evento si 
svolgerà nel corso del pomeriggio. Dopo il caffè di 
benvenuto, i corsisti potranno ritirare gli attestati, i 
premi e potranno anche iscriversi all’anno successivo. 
Poi, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di visitare le 
aule didattiche ed i cantieri esterni. Chi deciderà di 
trattenersi in Esem, potrà godersi un delizioso happy 
hour multietnico, con accompagnamento musicale. 
A Milano, invece, domenica 3 ottobre, la festa si 
svolgerà dalla mattina fino al primo pomeriggio. 
Mentre i corsisti si dedicheranno al ritiro di attestati 
e premi, i loro familiari verranno intrattenuti con 
della musica dal vivo e, per i più piccini, con giochi 
di gruppo. Anche la festa della sede di Milano si 
concluderà con un aperitivo multietnico, musica 
dal vivo e danzatrici mediorientali.

■ CORSO DI ASSISTENTE TECNICO 
DI CANTIERE
Per i ragazzi, neo diplomati, che sono in cerca di 
una valida opportunità per entrare nel mondo del 
lavoro, anche quest’anno Esem propone il corso ATC 
(Assistente Tecnico di Cantiere). Il corso si rivolge a 
giovani di entrambi i sessi, inoccupati o disoccupati, in 
possesso di diploma di geometra o di perito edile. Gli 
argomenti trattati, come, per esempio, Tracciamento 
Opere Edili e Programmazione Lavori, esulano dai 
corsi scolastici e possono essere acquisiti solo con 
una formazione specifica di questo tipo.
Il corso post diploma ATC, riservato a giovani 
geometri e periti edili, è finalizzato a valorizzare 
le competenze dei neo diplomati e facilitarne 
l’inserimento nel mondo del lavoro. La qualifica di 
Assistente Tecnico di Cantiere è infatti strategica 
nell’organizzazione del cantiere moderno, quindi 
riconosciuta e ricercata. Le credenziali, attestate 
da Esem, permettono di presentarsi con maggiore 
autorevolezza nel mondo imprenditoriale e svolgere 
un’attività lavorativa gratificante da ogni punto di 
vista. Il corso è articolato in 18 settimane a tempo 
pieno e si svolge sia presso la sede Esem di Milano 

che presso la sede di Monza.  Al termine del corso 
è previsto un tirocinio presso imprese edili che ope-
rano nelle provincie di Milano, Lodi e Monza. Una 
bella opportunità tanto per i corsisti quanto per le 
imprese che possono ospitare, in tirocinio gratuito, 
uno dei ragazzi.

■ CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PER TECNICI D’IMPRESA
Rispondendo alle richieste delle imprese, Esem ha 
sviluppato un’ampia proposta formativa riservata 
ai tecnici. Nel primo semestre saranno trattate le 
seguenti materie: Computo Metrico, Tracciamento 
per Tecnici, Isolamento Termico ed Acustico negli 
Edifici, Analisi dei Costi e Preventivazione dei Lavori 
(nelle versioni base ed avanzato).
La sede di riferimento sarà quella di via Newton 
– 3, a Milano. Ma anche la sede Esem di Monza 
sarà coinvolta, ospitando una edizione del corso 
sull’Isolamento Termico ed Acustico, nel mese di 
dicembre. 
I corsi per tecnici d’impresa, naturalmente, sono 
compresi nella promozione anti-crisi. Per cui, fino al 
luglio del 2011, i dipendenti ed i titolari di imprese 
iscritte, ed in regola, con la Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza, potranno frequentare gra-
tuitamente.

■ CORSI PER LAVORATORI IN CIG
Tra le attività di Esem che riprenderanno, dopo 
la pausa estiva, spiccano i moduli formativi per 
muratori, carpentieri e posatori. Corsi gratuiti e 
riservati a lavoratori in stato di Cassa Integrazione 
Guadagni o in Disoccupazione Speciale. In questo 
stesso ambito, Esem ha organizzato, presso la propria 
sede di Monza, in collaborazione con la Fondazione 
Clerici, anche la formazione dei lavoratori (in Cassa 
Integrazione in Deroga) dell’impresa De Carlini. 
Formazione che consente ai suddetti lavoratori di 
accedere agli ammortizzatori sociali, con modalità 
e requisiti previsti dalla legge. 

■ PROGETTO ASSEL
Esem implementerà, a breve, secondo quanto 
richiesto dal nuovo accreditamento, un modello 
organizzativo conforme al D. lgs. 231. L’Ente Scuola, 
in questo senso, sta partecipando ad un progetto 
finanziato, che si pone lo scopo di adeguare le 
strutture organizzative, appunto, al modello 231, 
formando le figure previste dall’accreditamento nella 
“Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle 
Persone Giuridiche”. In particolare, Esem adotterà 
un codice etico che possa indirizzare, al di là degli 
obblighi legislativi, l’attività dell’Ente.
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Formazione e Servizi 
per il Settore 

delle Costruzioni 
nelle province di Milano, 

Lodi, Monza e Brianza
Costituito da: 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso
della sede esem l’informativa sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifica o la
cancellazione gratuita scrivendo a: ESEM, via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico ESEM e verranno utiliz-
zati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richie-
ste dei soggetti finanziatori delle attività, delle parti ociali e degli enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifica banca dati dei
partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso password, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle impre-
se per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una visione del quadro generale delle attività. Esem è altre-
sì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle
seguenti immagini.

Disegno, tecnologia ed antinfortunistica
ottobre 2010 - marzo 2011

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE A: esem - Via Newton, 3 - 20148 Milano Tel 02.40070217 - Fax 02.406728
e-mail: info@esem.mi.it - www.esem it. Oppure consegnare direttamente agli operatori sindacali di zona 

della FeNEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, che collaborano alla raccolta delle adesioni.

Nome

Qualifica professionale e livello contrattuale

Cittadinanza

Indirizzo Città C.A.P. Provincia

Tel. abitazione Cell.

Nato il A Prov./Stato Estero

Codice Fiscale

Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n°

Cognome

Data Firma

BARRARE LA SEDE PRESCELTA
LEGNANOLIMBIATE

LODI PIOLTELLO

MONZA

COLOGNO M.SE SESTO SAN GIOVANNI

MILANO MAGENTA

PARTECIPANTE

CE

DISEGNO, TECNOLOGIA ED ANTINFORTUNISTICA

organizza corsi gratuiti di DTA dove
si studiano la lettura del disegno tecnico

edile, le tecnologie dei materiali e dei proces-
si costruttivi, e la sicurezza nel cantiere edile. 

Il corso DTA dura 120 ore, da ottobre a marzo,
per due sere alla settimana, dalle 18,30 alle 21,30.

riconosce agli iscritti, che avranno frequenta-
to il corso, un rimborso spese di 200 €, e a coloro che

superano il test di apprendimento un ulteriore premio di
200 € nelle modalità previste da 

Per informazioni gratuito anche da cellulare

esem

esem

esem.
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esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni 
nelle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • FeNEAL UIL • FILCACISL • FILLEA CGIL

LEGNANO
Mercoledì 6 ottobre 2010 ore 18.30
presso I.T.G. Dell’Acqua
Via Bernocchi, 1

COLOGNO MONZESE
Giovedì 7 ottobre 2010 ore 18.30
presso AFOL
Via Salvo d’Acquisto, 12/15

SESTO SAN GIOVANNI
Mercoledì 13 ottobre 2010 ore 18.30
presso AFOL
Viale Italia, 548

LIMBIATE
Venerdì 8 ottobre 2010 ore 18.30
presso AFOL
Via Monte Grappa, 23

LODI
Lunedì 11 ottobre 2010 ore 18.30
Presso Consorzio per l’Istruzione e la
Formazione Artigianale e Professionale
Permanente - Via Fascetti (ex Linificio)

PIOLTELLO 
Giovedì 14 ottobre 2010 ore 18.30
presso Centro Cardinal Martini
Via Perugino, 1

MONZA
Martedì 12 ottobre 2010 ore 18.30
presso sede ESEM 
Via Locarno, 3

MILANO
Lunedì 4 ottobre 2010 ore 18.30
presso sede ESEM 
Via Newton, 3

MAGENTA
Martdì 5 ottobre 2010 ore 18.30
presso Scuola Media Statale Baracca
Via Caprotti, 4

Per saperne di più partecipa ad una delle 
presentazioni del corso che si terranno a:

Volevo crescere, 
volevo saperne di più,
volevo aumentare 
le mie conoscenze tecniche, 
insomma andare oltre...
Allora ho scelto il corso 
di disegno, tecnologia 
ed antinfortunistica, 
DTA di esem.

www.esem.it

La mia professione: il cantiere

Per informazioni gratuito anche da cellulare
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