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Carta prepagata: Cassa Edile di Milano propone 
una nuova modalità di pagamento per i propri iscritti
Come già anticipato nei pre-
cedenti numeri del Notiziario 
(i.e. n.° 70, settembre e n.° 71, 
ottobre 2005), Cassa Edile di 
Milano ha finalmente concluso 
la fase di contrattazione relativa 
all’opportunità di adottare un 
nuovo sistema di pagamento fi-
nalizzato all’ottimizzazione del-
le tempistiche ed al progressivo 
miglioramento dell’efficienza 
delle erogazioni.
E’ stata recentemente definita,  
infatti, con il Gruppo Sanpao-
lo IMI la fornitura di carte 
prepagate denominate “Sol-
dintasca PagoBancomat 
Nominativa Ricaricabile” 
che saranno disponibili a partire 
dai prossimi giorni.
L’istituto sul quale è ricaduta la 
scelta di Cassa Edile di Milano 
rappresenta una delle principali 
realtà bancarie e finanziarie 
italiane, capace di servire un 
bacino d’utenza di circa 7 mi-
lioni di clienti. 
Il Gruppo presidia la circoscri-
zione territoriale di competenza 
di Cassa Edile di Milano, ossia 
le Province di Milano e Lodi, ri-
spettivamente con 158 e 24 filiali 
(di cui 51 agenzie nel Comune di 
Milano e 4 nel Comune di Lodi) 
ed, inoltre, grazie alla recente 
acquisizione del Banco di 
Napoli ed alla fusione con altri 
istituti di credito, quali Banca 
Popolare dell’Adriatico, 
Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, Cassa 
di Risparmio di Venezia 
e FriulCassa, è in grado di 
garantire una copertura nazio-
nale totale.
La diffusione capillare della rete 
distributiva su tutto il territorio 
nazionale costituisce un enorme 
vantaggio soprattutto per i lavo-
ratori che, non essendo residenti 
nelle Province di Milano e Lodi, 
spesso incontrano notevoli dif-
ficoltà nel riscuotere le somme 
spettanti.
L’intento dichiarato di Cassa 
Edile di Milano è di prestare agli 
iscritti un servizio migliore, con 
un occhio di riguardo per coloro 
che, come accennato poc’anzi, 
sono penalizzati dal fatto di non 

risiedere nel territorio di giuri-
sdizione della Cassa e di fornire, 
quindi, una risposta concreta 
alle problematiche connesse 
alla natura del comparto che si 
contraddistingue per l’estrema 
mobilità.
Ciò premesso, potranno richie-
dere la card tutti gli utenti che 
manifesteranno il loro interesse 
a sperimentare questa nuova 
modalità di pagamento ed, in 
particolar modo, saranno in-
centivati a testarla soprattutto 
coloro che hanno difficoltà ad 
incassare gli importi dovuti con i 
tradizionali sistemi di pagamen-
to (i.e. bonifico bancario, lettere 
di mandato di pagamento, asse-
gni) per le ragioni più svariate, 
che possono essere ricercate 
nell’assenza di un conto corrente 
bancario di appoggio, nei di-
sguidi postali, nelle variazioni di 
domicilio o nell’indisponibilità 
di una residenza fissa.
Uno dei vantaggi principali 
dell’adozione di questo nuovo 
sistema di pagamento consiste 
proprio nel fatto che non vin-
cola l’utente al rapporto 
bancario (non è necessario 
aprire un conto corrente!) e 
garantisce la tempestività del 
trasferimento del credito van-
tato.
Ideale per i maggiorenni che 
desiderano uno strumento facile 
da usare (in Italia), Soldintasca 
è una normale tessera Pagoban-

comat, con in aggiunta la si-
curezza delle carte prepagate 
dovuta ai seguenti fattori:
● è nominativa (non al portato-

re),
● è protetta da codice PIN,
● in caso di furto o smarrimento 

è possibile bloccare con effet-
to immediato la carta telefo-
nando al numero verde 800-
822056 (dall’Italia) oppure 
al numero +390245403768 
(dall’estero),

● il valore spendibile è limitato 
all’importo caricato.

Utile per la riscossione 
delle somme corrisposte 
da Cassa Edile di Milano 
relative all’erogazione di 
prestazioni di assistenza 
e retribuzioni per A.P.E., 
gratifica per ferie e na-

talizia, si presta anche 
ad ulteriori utilizzi, tra i 
quali:
● il pagamento diretto di ac-

quisti sui POS (terminali) 
convenzionati con il circui-
to PagoBancomat (Gruppo 
Sanpaolo IMI ed altre banche 
in Italia),

● il prelievo di contanti su tutti 
gli sportelli Bancomat della 
Banca in Italia, 

● l’acquisto in internet mediante 
Bankpass Web,

● la ricarica dei prepagati telefo-
nici (Tim, Vodafone, Wind),

● il pagamento del canone TV,
● il pagamento delle utenze, 

etc.

La carta, che ha un massimale 
fisso di euro 10.000,00 ed una 
validità di 3 anni a decorrere dal 
mese e dall’anno riportati sulla 
scheda, può essere ricaricata dal 
titolare della card stessa con con-
tanti presso qualsiasi filiale della 
Banca, tramite addebito in conto 
presso la propria filiale oppure su 
ATM (sportello Bancomat) del 
Gruppo Sanpaolo IMI mediante 
carta di debito Bancaintasca Pa-
goBancomat/MAESTRO.

Comoda e pratica da usa-
re, può essere richiesta 
anche dal datore di la-
voro per accreditare gli 
stipendi dei propri di-
pendenti.

segue a pagina 3
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Denominazione  Soldintasca PagoBancomat Nominativa Ricaricabile   

Colore supporto Plastico Arancione

Utilizzatori Persone fisiche identificabili ai sensi della legge 197/91, in possesso di documento di identità valido.

 E’ la carta per i maggiorenni che desiderano uno strumento utilizzabile in Italia e che sono:
 ● privi di rapporto bancario;
 ● stranieri in possesso di documento di identità;
 ● dipendenti aziende/enti clienti convenzionati per l’accredito dello stipendio.

Funzionalità ● pagare su tutti i POS abilitati PagoBancomat (Gruppo Sanpaolo IMI e altre banche in Italia)
 ● accedere ai servizi self-service su ATM *(sportello Bancomat) del Gruppo Sanpaolo IMI 
  (ad es: ricariche telefoniche, utenze, canone TV, donazioni) e su quelli del sistema bancario abilitati
 ● prelevare su tutti gli ATM* del Gruppo Sanpaolo IMI e presso qualsiasi filiale della Banca
 ● inserendo la prepagata nel wallet Bankpass Web (Consumatore), 
  pagare sui siti Internet convenzionati Bankpass Web (Esercente)
 ● ricaricare su ATM* del Gruppo Sanpaolo IMI 
  mediante carta di debito Bancaintasca PagoBancomat/MAESTRO
 ● ricaricare in contanti presso qualsiasi filiale della Banca 
  oppure tramite addebito in conto presso la propria filiale
 ● richiedere il saldo tramite ATM* del Gruppo Sanpaolo IMI, 
  tramite una Filiale della Banca o tramite call-center al n°02/31819121 attivo 7gg/7, 24h/24
 ● richiedere i movimenti effettuati tramite Filiale (servizio a pagamento)
 ● recepire gli accrediti degli stipendi disposti dalle aziende/enti clienti convenzionati

Caratteristiche ● valore massimo caricabile: euro 10.000,00
 ● importo massimo ricaricabile per singola operazione: nel limite del massimale carta
 ● a carta scaduta è possibile richiedere il rimborso del credito residuo presso una filiale della Banca, 
  entro 12 mesi dalla data di scadenza riportata sulla SOLDINTASCA
 ● a carta ancora in corso di validità il rimborso del credito residuo viene effettuato 
  presso la filiale della Banca alla quale il Titolare si rivolge per riconsegnare la prepagata
 ● la carta non deve essere trasferita a terzi

Rilascio in caso di carta Direttamente in Filiale: i Titolari carta che dovranno ricevere lo stipendio
da abilitarsi all’accredito  si recheranno presso una Filiale indicata dal proprio datore di lavoro presso la quale,
dello stipendio firmato il contratto, ritireranno la carta e forniranno alla Filiale, in fase di attivazione, 
 il Codice Sia dell’Azienda/Ente per la quale lavorano;
  
 Presso il datore di lavoro: le carte ed i codici P.I.N. verranno consegnati cumulativamente 
 all’Azienda/Ente Cliente dalla Filiale che ha venduto loro il servizio; saranno quindi a carico 
 dell’Azienda/Ente Cliente tutte le conseguenze derivanti da errate distribuzioni 
 della carta e del P.I.N. associato. La carta disattiva ed il P.I.N. verranno quindi consegnati ai destinatari  
 degli stipendi dall’Azienda/Ente Cliente, i quali si recheranno presso una Filiale della Banca 
 a loro scelta presso la quale, firmato il contratto, attiveranno la carta fornendo alla Filiale, 
 in fase di attivazione, il Codice Sia dell’Azienda/Ente per la quale lavorano.

Ricarica della Carta ● tramite Filiali della Banca mediante addebito su conto corrente ove presente, 
da parte del Titolare  oppure in contanti
 ● tramite ATM* del Gruppo Sanpaolo IMI 
  mediante carta di debito Bancaintasca PagoBancomat/MAESTRO

Ricarica della Carta da parte Successivamente all’attivazione la Banca comunicherà all’Azienda/Ente Cliente,
dell’Azienda/Ente Cliente con cadenza settimanale, l’elenco delle carte attivate, delle relative anagrafiche
 e i saldi di tutte le carte fino a quel momento attive. 
 L’Azienda/Ente Cliente potrà disporre il caricamento delle singole carte SOLDINTASCA 
 comunicando i dati significativi via Stazione Remote Banking Links come da convenzione.

Importo massimo ● limite prelievo per operazione su ATM* del Gruppo Sanpaolo IMI: euro 250,00
spendibile/prelevabile ● limite giornaliero prelievi ATM* Gruppo Sanpaolo Imi: nell’ambito dell’importo caricato
 ● limite giornaliero pagamenti: nell’ambito dell’importo caricato

Modalità di utilizzo ● digitazione del PIN
 ● autorizzazione on-line

Blocco della Carta ● blocco immediato della carta dall’Italia mediante il Numero Verde SIA 800-822056, 
      o dall’estero mediante il numero internazionale +390245403768
 ● presso le Filiali della Banca

 In entrambi i casi è necessaria la successiva consegna al punto operativo di denuncia smarrimento/furto.

Validità e scadenza della carta Mese e anno riportati sulla carta (3 anni dalla data di produzione del supporto plastico)

Carta Prepagata SOLDINTASCA PagoBancomat Nominativa Ricaricabile
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Infine, attivarla non costa 
nulla! Cassa Edile di Milano si 
farà carico del costo di emissione 
del prodotto. Il ritiro della card 
potrà essere effettuato presso 
tutte le filiali del gruppo Sanpaolo 
IMI presentando un’apposita 
lettera di autorizzazione di Cassa 
Edile di Milano unitamente ad un 
documento in corso di validità.
Sempre presso le filiali del Grup-
po Sanpaolo IMI è possibile 

ricevere maggiori informazioni 
sulla tessera ricaricabile, oppure 
è consigliabile la consultazione 
del sito www.sanpaolo.com alla 
voce “carte”. (Per conoscere la 
banca più vicina basta attivare 
la funzione “ricerca filiali” collo-
cata nella home page e scaricare 
l’elenco completo degli oltre 
3.100 sportelli bancari presenti su 
tutto il territorio nazionale). 
Nel riepilogare le caratteristiche 

della Carta prepagata Soldinta-
sca Pagobancomat Nominativa 
Ricaricabile e le relative tariffe, 
riportate nella scheda analitica 
che segue, Cassa Edile di Milano 
si augura che l’iniziativa goda 
di ampio successo e precisa che 
quest’operazione rappresenta 
la prima convenzione conclusa 
con un istituto di credito a cui 
in futuro potranno farne seguito 
delle altre.

dalla prima

SERVIZIO LISTINO

Costo di emissione prodotto standard A cura di Cassa Edile di Milano 

Recupero spese per blocco a seguito
smarrimento, furto della carta euro 10,00

Costo rimborso del residuo euro 1,55

Costo operazioni di pagamento esente

Costo ricariche effettuate dal titolare In filiale euro 2,50
 Su ATM (sportello Bancomat) euro 1,55

Costo prelevamento in Filiale euro 2,50

Costo prelevamento presso sportelli automatici Sanpaolo 
in circolarità aziendale esente

Richiesta movimenti su Help Desk tramite filiale euro 2,00

Richiesta saldo esente

Tariffazione delle Carte Prepagate 
SOLDINTASCA PagoBancomat Nominativa Ricaricabile

Periodico della Cassa Edile 
di Milano
Redazione: Via San Luca n° 6
20122 Milano
Tel. 02.58496.1
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C.P.T. abbassa il rumore!

Il C.p.t. - Comitato Pari-
tetico Territoriale per la 
prevenzione infortuni, l’igiene 
e l’ambiente di lavoro, è l’orga-
nismo che in ambito provinciale 
opera per la tutela della sicurezza 
e della salute nel settore delle 
costruzioni. 
Il C.p.t. è gestito pariteticamente 
da ASSIMPREDIL (associazio-
ne imprese edili delle province di 
Milano e Lodi) e da FeNeal-Uil, 
Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori 
edili). 
Scopo del C.p.t. è di promuovere 
la prevenzione degli infortuni, 
adoperandosi per migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza 
nei cantieri edili e per elimina-
re o ridurre i rischi nelle fasi 
lavorative. 
Gli obiettivi fondamentali del 
C.p.t. si articolano in: 
● interventi di assistenza tecnica 
presso i cantieri, 
● diffusione delle informazioni 
tecnico-organizzative necessarie 
per lavorare in sicurezza,
● formazione diversificata per 
tutti gli operatori del settore 
edile. 

ABBASSO IL RUMORE: 
CAMPAGNA EUROPEA 
CONTRO IL RUMORE 
SUL LUOGO DI LAVORO
Nell’Unione Europea quasi un 
lavoratore su tre è esposto, per 
più di un quarto dell’orario di 
lavoro, a livelli di rumore così 
elevati e persistenti da dover 
alzare la voce per farsi sentire. 

Più di 13 milioni di lavoratori 
europei ritengono che la propria 

attività professionale abbia inci-
so negativamente sull’udito: del 
resto l’esposizione prolungata 
a forti rumori può danneggiare 
seriamente l’udito. 
Inoltre, il rumore eccessivo sul 
lavoro genera elevati livelli di 
stress ed è collegato ad un mag-
gior rischio di infortuni.
Il rumore può avere, dunque, un 
impatto devastante sulla salute. 
Ciò nonostante, sul luogo di 
lavoro, l’adozione di dispositivi 
che riducano il rumore alla fonte 
o proteggano l’apparato acustico 
di chi lavora non è considerata 
una priorità.
Da febbraio 2006, una direttiva 

europea sul rumore entrerà in 
vigore in tutti gli Stati membri. 
È venuto finalmente il momento 
di prendere misure più decisive 
per “abbassare il rumore”.
Il C.p.t. di Milano-Lodi, 
aderendo alla campagna europea 
contro il rumore eccessivo sul 
lavoro dal titolo “Abbasso il 
rumore!”, promuove alcune 
iniziative in materia e fa cono-
scere alle imprese ed ai lavorato-
ri dell’edilizia i servizi che offre 
in questo ambito specifico.
In questo quadro si colloca il 
convegno dal titolo “Abbasso 
il rumore”, programmato lo 
scorso venerdì 28 ottobre, che 
ha visto la presenza di esperti 
e la testimonianza di imprese e 
lavoratori. 
Per tutti gli interessati, si ricorda 
che sono a disposizione gli atti 
del convegno (CPT numero 
verde 800 961 925).

L’AZIONE INFORMATIVA
Il C.p.t. di Milano-Lodi 
da tempo si occupa del tema 
del rischio rumore e della sua 
prevenzione in cantiere. 
A questo proposito ha realiz-
zato una serie di pubblicazio-
ni, disponibili gratuitamente 
per le imprese ed i lavoratori 
iscritti alla Cassa Edile, che 
approfondiscono i rischi sulla 
salute dovuti ad una esposizione 
eccessivamente prolungata ad 
elevati livelli di rumore, indican-
do nel contempo i dispositivi di 

protezione da adottare.

I RILIEVI FONOMETRICI
Il punto di partenza per la ridu-
zione ed il controllo del rischio 
rumore è rappresentato da una 
attenta analisi e verifica del-
la situazione in cantiere. Ciò 
con l’obiettivo di eliminare le 
sorgenti di rumore, controllare 
il rumore alla fonte, adottare 
misure di controllo collettivo 
e dispositivi protettivi indivi-
duali.
I risultati delle rilevazioni ven-
gono integrati con una relazione 
esplicativa dell’indagine fono-
metrica condotta, che diverrà 
parte integrante del documento 
di “valutazione dei rischi”, ela-
borato dall’impresa, per la parte 
inerente il rischio rumore.

L’AZIONE FORMATIVA  
E L’ADDESTRAMENTO
Il C.p.t. di Milano-Lodi 
promuove ed organizza corsi di 
addestramento in cantiere per la 
messa in atto di tutte le procedure 
per un corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale 
contro il rischio rumore.

L’ATTIVITÀ DI STUDIO E 
RICERCA
Il C.p.t. di Milano-Lodi 
promuove una continua attività 
di studio e ricerca, sul tema del 
rischio rumore in cantiere e della 
sua prevenzione, organizzando 
momenti di dibattito ed appro-
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 sigla corso quota €* destinatari durata date delle
   + iva 20%   singole edizioni 
 
 Q.1.01 il ruolo del CAPOCANTIERE  120 capocantieri, preposti, 6 ore h. 9,30– 16.30
  nella gestione della sicurezza: la gestione   assistenti, tecnici  ■ 17 ottobre
  dei documenti ed i rapporti con gli altri attori   di imprese edili  ■ 20 febbraio
  del processo produttivo      

 Q.1.04 esercitazione guidata per la redazione  200 datori di lavoro, 8 ore h. 9,00– 18,00
  del POS di una IMPRESA EDILE  tecnici di imprese edili,  ■ 21  novembre
    RSPP, ASPP   ■ 27 febbraio
    e professionisti   

 Q.1.05 esercitazione guidata per la redazione del POS  200 datori di lavoro, 8 ore h. 9,00– 18,00
  di una impresa di LAVORI STRADALI  tecnici di imprese edili,   ■ stesse date del Q.1.04
    RSPP, ASPP 
    e professionisti   

 Q.1.06 la gestione in sicurezza degli apparecchi  120 capocantieri, preposti,  4 ore h. 9,00– 13.00
  di sollevamento di cantiere: requisiti,   assistenti,  ■ 19 dicembre
  documenti, verifiche obbligatorie,   tecnici di imprese edili,  ■ 20 marzo
  manutenzione, metodi di verifica   addetti all’ufficio
  della rispondenza alla norma   acquisti dell’impresa
  del lavoro eseguito dall’installatore.     
 
 Q.1.07 la gestione in sicurezza dell’impianto elettrico 120 capocantieri, preposti, 4 ore h. 9,00– 13.00
  di cantiere: requisiti, documenti obbligatori,   assistenti,  ■ 16 gennaio
  verifiche, manutenzione, metodi di verifica   tecnici di imprese edili,  ■ 27 marzo
  della rispondenza alla norma del lavoro   addetti all’ufficio
  eseguito dall’impiantista.  acquisti dell’impresa 
    
 Q.1.08 la gestione in sicurezza del ponteggio:  120 capocantieri, preposti, 4 ore h. 9,00– 13.00
  requisiti, documenti, verifiche, manutenzione,   assistenti,  ■ 23 gennaio
  metodi di verifica della rispondenza alla norma  tecnici di imprese edili,  ■ 3 aprile
  del lavoro eseguito dall’impresa di pontisti.  addetti all’ufficio
       acquisti dell’impresa    

 N.B.: I corsi AREA 3  verranno attivati solo a raggiungimento del n. minimo di prenotazioni: 
le date verranno confermate una settimana prima dell’inizio corso
 * chiedere agli uffici C.p.t. informazioni circa le “regole generali su sconti e agevolazioni” 
per imprese iscritte alla Cassa Edile Milano e Lodi e il modulo di iscrizione.

NOVITÀ 

AREA 3: “strumenti per gestire la produzione del cantiere in sicurezza”

Oltre alla tradizionale attività formativa, il C.p.t. segnala una serie 
di corsi nuovi:
“AREA 3 del Progetto Organizzazione e Sicurezza in Edilizia” - 
particolarmente consigliata a capi cantiere ed assistenti di cantiere.
I corsi dell’area 3 sono rivolti a chi deve gestire i processi produttivi 
in sicurezza o a chi deve valutare i rischi, predisporre la documen-

tazione necessaria (Valutazione dei rischi e Piano Operativo di 
Sicurezza) o scegliere attrezzature di lavoro adeguate. Non si tratta 
di corsi obbligatori per legge, ma di carattere volontario; non a caso 
questa formazione si prefigge l’obiettivo di aiutare gli operatori 
di settore a sviluppare le proprie competenze, anche attraverso 
momenti di esercitazione.

fondimento.
In occasione della Settimana 
europea 2005, che ha avuto  
luogo in tutti i paesi europei dal 
24 al 28 ottobre e che quest’anno 
è dedicata alla promozione di at-
tività che contribuiscano ALLA 
RIDUZIONE DEI RISCHI 
ASSOCIATI AL RUMO-
RE sul luogo di lavoro, il Cpt 
di Milano-Lodi contribuisce 
con l’organizzazione di una 
campagna a tema che prevede 
l’implementazione delle atti-
vità sopra citate (informazione 
e formazione, addestramento, 
rilievi  fonometrici, convegno 
monotematico).

La Settimana Europea è coordi-
nata dall’Agenzia Europea per la 
Sicurezza e la Salute sul Lavoro, 
con sede a Bilbao e si è svolta nei 
25 Stati Membri dell’UE.

Per le imprese che parteciperan-
no alla campagna ABBASSO IL 
RUMORE è previsto uno sconto 
del 20% per:
● rilievi fonometrici effettuati 
in cantiere
● addestramento degli operatori 
all’uso di otoprotettori
NEL PERIODO COMPRESO 
TRA IL 28 OTTOBRE ED IL 
31 DICEMBRE 2005.
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E.S.E.M. inFORMA
La continua evoluzione tecnica, 
tecnologica e normativa/legi-
slativa che il settore sta attra-
versando porta ad un precoce 
“invecchiamento” delle risorse 
d’impresa, se queste non ven-
gono aggiornate ed adeguate 
in tempo reale alle esigenze di 
mercato. Fra le risorse d’impre-
sa più soggette a questo precoce 
“invecchiamento” vi sono senza 
dubbio quelle umane: E.S.E.M., 
sempre pronto a dare risposte 
concrete alle esigenze formati-
ve che il settore edile richiede, 
organizza una serie di corsi 
rivolti sia a figure tecniche che a 
maestranze impegnate quotidia-
namente all’interno del cantiere 
per favorire il loro costante 
aggiornamento. 

Riportiamo qui di seguito alcune 
attività proposte per il periodo 
gennaio-luglio 2006, raggrup-
pate per aree di interesse. 

AREA EDILIZIA
Corsi operatori pontisti
Con il D.Lgs. 235/2003, entrato 
in vigore il 19 luglio 2005, il 
legislatore ha apportato alcune 
modifiche al noto D.Lgs. 19 
settembre 1994, n. 626, spe-
cificando i requisiti minimi di 
sicurezza e salute per l’uso delle 
attrezzature di lavoro necessarie 
all’esecuzione di lavori tempo-
ranei in quota.
Tra le nuove prescrizioni ripor-
tate, alcune ribadiscono ener-
gicamente l’importanza che il 
legislatore riconosce alla for-
mazione professionale degli 
operatori e rafforzano il dovere 
di formazione che il datore di 
lavoro è tenuto a fornire ai 
lavoratori, già in forza dell’ar-
ticolo 38 del D.Lgs. 626 stes-

so, che genericamente prevede 
formazione ed addestramento 
adeguati e specifici sull’uso 
delle attrezzature di lavoro.
L’obbligo di formazione ed ad-
destramento ricade, quindi, su 
tutti i soggetti che a diverso titolo 
siano impegnati nell’allestimen-
to dei ponteggi provvisionali. 
Nel corso saranno affrontati i 
seguenti argomenti:
● la comprensione del piano 
di montaggio, smontaggio o 
trasformazione del ponteggio; 
● la sicurezza durante le opera-
zioni di montaggio, smontaggio 
o trasformazione del ponteggio 
con riferimento alla legislazione 
vigente; 
● le misure di prevenzione dei 
rischi di caduta di persone o di 
oggetti; 
● le misure di sicurezza in caso 
di cambiamento delle condizioni 
meteorologiche pregiudizievoli 
alla sicurezza del ponteggio; 
● le condizioni di carico am-
missibile; 
● qualsiasi altro rischio che le 
suddette operazioni di montag-
gio, smontaggio o trasformazio-
ne possono comportare.
Durata: 40 ore a tempo pieno
Quando: marzo-luglio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Don Calabria, 16 Milano

Muratura-Carpenteria
Rivolto ad operai allo scopo di 
migliorare le proprie competen-
ze professionali e di conseguire, 
eventualmente, la qualifica o la 
specializzazione, attraverso le 
esercitazioni pratiche nell’ese-
cuzione di murature, intonaci, 
tracciamento e costruzione di 
scale e altre operazioni che si 
svolgono quotidianamente in 
cantiere.

Durata: 40 ore a tempo pieno
Quando: 
gennaio-maggio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Newton, 3 Milano

AREA MACCHINE 
E ATTREZZATURE
Conduzione macchine 
movimento terra
Riservato ad operai edili sprov-
visti di un’esperienza specifica 
nella conduzione di macchine 
movimento terra. 
Nel corso si prevedono eserci-
tazioni pratiche per simulazioni 
delle fondamentali operazioni 
normalmente eseguite in can-
tiere. Si affronterà il tema della 
prevenzione infortuni sia nel-
l’utilizzo delle macchine, che 
nella fase della manutenzione 
ordinaria.
Durata-macchina: 
pala 40 ore a tempo pieno, 
escavatore 40 ore a tempo pieno, 
terna 80 ore a tempo pieno
Quando: 
gennaio-maggio 2006
Dove: E.S.E.M.,
Via Don Calabria, 16 Milano
Al termine del corso sarà rilasciato 
un patentino.

Conduzione di gru a torre
Rivolto ad operai edili sprovvisti 

di un’esperienza specifica. Si 
illustrano e simulano le princi-
pali tecniche di sollevamento ed 
il funzionamento dei principali 
organi meccanici, delle apparec-
chiature elettriche e dei sistemi 
di sicurezza della gru. Durante 
il corso saranno affrontati anche 
i temi legati alla prevenzione 
infortuni quali: installazione e 
manutenzione della gru, corretta 
realizzazione di imbracature ed 
adeguata manutenzione delle 
stesse.  
Durata: 1 settimana 
a tempo pieno (40 ore)
Quando: 
gennaio-maggio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Don Calabria, 16 Milano
Al termine del corso sarà rila-
sciato un patentino.

AREA DECORAZIONE
Tecnica del trompe l’oeil
Obiettivo del corso è acquisire 
adeguata professionalità nella 
fase di progettazione ed esecu-
zione di un trompe l’oeil: dalla 
scelta del motivo, in relazione 
all’ambiente cui è destinato, 
alle tecniche di ambientazione 
di un motivo già scelto, al cor-
retto tracciamento su parete, alla 
valutazione delle tecniche e del 
procedimento di lavoro.
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Durata: 5 incontri 
a tempo pieno 
Quando: 30, 31 gennaio, 
1, 2, 3 febbraio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Newton, 3 Milano 
 
Decorazione ornamentale
Obiettivo del corso è acquisire 
la tecnica di preparazione de-
gli spolveri, la conoscenza dei 
materiali e la preparazione di 
elementi floreali, geometrici 
ed architettonici, come le filet-
tature, il chiaroscuro ed i finti 
bassorilievi.
Durata: 10 incontri  
dalle ore 18,00 alle ore 21,30
Quando: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20 gennaio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Newton, 3 Milano 

AREA CANTIERE
Tracciamento per tecnici
Il corso, rivolto a tecnici d’im-
presa ed articolato in 6 incon-
tri a tempo pieno, si propone 
di trasferire ai partecipanti le 
competenze di base per poter 
realizzare in autonomia i classici 
tracciamenti esecutivi di cantie-
re, utilizzando correttamente le 
tecniche e le strumentazioni e 
rispettando i dettami del progetto 
esecutivo di riferimento. 
In particolare, prendendo spunto 
da un progetto dato, si procederà 
operativamente ad eseguirne 
il tracciamento, simulando le 

operazioni necessarie per l’ef-
fettiva realizzazione del prodotto 
edilizio presso il cantiere. Gli 
argomenti affrontati riguarde-
ranno il tracciamento di:
● scavi,
● fondazioni, 
● strutture portanti in eleva-
zione, 
● solai,
● coperture, 
● partizioni interne, 
● scale in C.A.
Inoltre, si eseguiranno le livella-
zioni per la determinazione delle 
pendenze per gli allacciamenti 
fognari e per la definizione dei 
piani interni.  
Durata: 6 incontri 
a tempo pieno 
Quando: 14, 28 gennaio, 11, 25 
febbraio,11, 25 marzo 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Don Calabria, 16 Milano

Recupero e restauro degli edi-
fici storici soggetti a tutela
Il corso affronta le problemati-
che relative al recupero ed al re-
stauro di edifici storici di pregio. 
Grazie alla collaborazione della 
Soprintendenza, verrà dato par-
ticolare risalto alle metodologie 
di corretto conseguimento delle 
autorizzazioni negli interventi 
che ricadono sotto tutela. Inoltre, 
verranno trattate, con partico-
lare attenzione alla pragmati-
cità dell’operato quotidiano, le 
principali tecniche di recupero, 

restauro e pulizia delle superfici 
edilizie. 
L’incontro finale illustrerà casi 
di studio, esempi operativi e 
tecniche di buona esecuzione at-
traverso le pratiche sul campo.
1. Quadro normativo di rife-
rimento
Modalità ed iter autorizzativi per 
la progettazione degli interventi 
che ricadono sotto il vincolo 
della Soprintendenza, con riferi-
mento al nuovo Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42 - in vigore 
dal 1° maggio 2004).
2. Indagini diagnostiche con 
tecniche non distruttive
Repertorio delle tecniche dia-
gnostiche non distruttive (geora-
dar, termografia, videoispezio-
ne, rilievo laser, ecc). Strategie 
e tecniche innovative. Pregi e 
limiti di impiego.
3. Risanamento e restauro di 
intonaci esterni/interni
Analisi degli interventi e delle 
tecniche di risanamento: dalla 
rimozione e sostituzione dell’in-
tonaco all’utilizzo di specifici 
prodotti vernicianti; consolida-
mento e riadesione delle super-
fici; pulizia e preservazione di 
superfici decorate e di pregio 
storico artistico.
4. Elementi di facciata, puli-
zia della pietra e dei cementi 
decorativi
Metodi e prodotti per l’interven-
to conservativo su superfici di 
interesse storico artistico: pulitu-
ra, consolidamento superficiale 
e protezione.
5. Caso studio
Esempi e regole di buona tecnica 
illustrati mediante le attività 
quotidiane di alcuni cantieri di 
recupero e restauro. Esperienze 
professionali ed interventi ese-
guiti in edifici di pregio storico 
e artistico.
Durata: 5 incontri 
dalle ore 18,00 alle ore 21,30
Quando: 11, 18, 25 gennaio, 
1, 8 febbraio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Newton, 3 Milano

AREA INFORMATICA
CAD bidimensionale 
per l’edilizia
Dai rudimenti di base fino ad 
un utilizzo veramente completo 
delle potenzialità del programma 
Autocad 2005 per la redazione 
dei disegni tecnici edili bidimen-
sionali e per la progettazione 
assistita dal calcolatore.
Tutte le esercitazioni prevedono 
la realizzazione di documen-
ti o disegni da ufficio tecnico 
edile.
Durata: 18 incontri dalle 
ore 18,00 alle ore 21,30
Quando: 16, 17, 19, 23, 24, 26, 
30, 31 gennaio, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 
16, 20, 21, 23 febbraio 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Newton, 3 Milano

Programmazione lavori, corso 
avanzato d’informatica
Dalla conoscenza di base del 
personal computer in ambiente 
Windows all’utilizzo completo 
delle potenzialità di Project per 
la risoluzione di tutte le pro-
blematiche di programmazione 
dei lavori edili dell’impresa o 
dello studio tecnico (previsione 
dei tempi dei lavori, redazione 
diagramma Gantt e Pert, mo-
difica automatica per ritardi o 
mancanza risorse, ecc.), con 
un’ottima veste grafica e senza 
perdite di tempo.
Tutte le esercitazioni prevedono 
la realizzazione di documenti 
o pratiche tipiche dell’ufficio 
tecnico d’impresa.
Durata: 8 incontri 
dalle ore 18,00 alle ore 21,30
Quando: 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 
21 marzo 2006
Dove: E.S.E.M., 
Via Newton, 3 Milano

PER INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI:
Servizio Orientamento 
E.S.E.M.  
Numero Verde 800 413805
E-mail: info@esem.mi.it 
Sito internet: www.esem.mi.it 
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Corso gratuito di italiano 
tecnico di cantiere 
per lavortaori stranieri

A.S.L.E. in collaborazione con E.S.E.M. e C.P.T. or-
ganizza... un corso rivolto a coloro che già conosco-
no la lingua italiana, ma che necessitano di appro-
fondire la terminologia tecnico professionale.
Articolato in tre incontri in orario serale (dalle 18.00 
alle 21.00), per approfondire la conoscenza della ter-
minologia tecnica usata nei cantieri edili.
1° incontro la terminologia per mansione
2° incontro la terminologia per attrezzature
3° incontro la terminologia per la sicurezza

Dove: in via Newton, 3 a Milano
Quando: periodicamente per classi di 10 iscritti. Tre 

incontri per tre sere non consecutive, dalle 18.00 
alle 21.00.
Come: in modo completamente gratuito ai parte-
cipanti iscritti alla Cassa Edile di Milano. Per loro 
verranno forniti gratuitamente i materiali didattici 
oltre ad un premio finale di euro 50,00, a condizione 
di aver frequentato con profitto le 3 lezioni.
Per iscrizioni: completare e restituire ad A.S.L.E. 
- R.L.S.T. la domanda d’adesione, trasmettendo un 
fax al numero 02 40094791, oppure inoltrando una 
mail all’indirizzo: info@asle.it. Chi desidera spedire 
il modulo può indirizzarlo a: A.S.L.E. - R.L.S.T. via 
Newton, 3 - 20148 MILANO

Scheda di
iscrizione

GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali - fornita an-
che attraverso l’affissione nell’ingresso della sede E.S.E.M. dell’informativa sull’utilizzo delle informazioni 
- A.S.L.E. garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione 
gratuita scrivendo a: A.S.L.E. Via Newton, 3 - 20148 MILANO. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elet-
tronico A.S.L.E. e verranno utilizzati al solo scopo di inviare informazioni inerenti le iniziative organizzate 
dall’Ente. A.S.L.E. è altresì autorizzato ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante il corso 
e, ai sensi dell’art. 96 L. 633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

Data  Timbro e firma dell’impresa   Firma del partecipante
 (facoltativa)

IMPRESA

Indirizzo

Città Prov. CAP

E-mail

Iscrizione alla Cassa Edile di Milano e Lodi n°

LAVORATORE

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Codice lavoratore Cassa Edile di Milano e Lodi

Qualifica in azienda

Indirizzo

Città Prov. CAP

Tel. abitazione Cell.


